
C.I. n. 124                           Gravina di Catania, 5/12/2022 

 

                                                                                                  A tutto il Personale Scolastico 

                                                                                                                      Alle Famiglie degli alunni  
         SITO WEB  

 

 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022 

 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali di FLC CGIL e UIL RUA del comparto istruzione, 

università, ricerca, AFAM, formazione professionale e settori privati della conoscenza, 
proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per l’intera giornata 

lavorativa del 13 dicembre 2022.   

 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del 

settore pubblico e privato. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di protocollo 

di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.  

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. Sulla base dei 

suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Per quanto detto sopra, l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione deve essere comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello 

sciopero. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. 

Pertanto, con la presente si richiede a tutto il personale Docente e ATA di voler comunicare tramite la 

“presa visione” della circolare sullo sciopero, sul sito web della scuola, la propria intenzione di aderire, 

non aderire o non aver ancora deciso se aderire allo sciopero in oggetto entro e non oltre le ore 8.00 del 

12 dicembre 2022. 

Il personale in servizio che avrà indicato nella “presa visione” di non aver ancora deciso se aderire allo 

sciopero o non avrà apposto alcuna indicazione, nel giorno dello sciopero sarà tenuto a comunicare entro 

le ore 8.00 la propria volontà, pur non essendo presente la prima ora di servizio; in assenza di 

comunicazione sarà considerato in sciopero. 

 

In allegato la Comunicazione  

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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