
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL. 0968/73087 – FAX 0968/739801  

E-mail CZIC82200V@istruzione.it 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Al personale Docente  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Ai Sigg. Genitori  

Al sito web 

Atti  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da FLC CGIL e UIL 
per l’intera giornata del 12 DICEMBRE 2022.  

Si comunica che, per giorno 12 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale regionale indetto da: FLC CGIL e UIL. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai suddetti sindacati;  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il  2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i 
dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche  via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 
il quarto giorno dalla  comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione  fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al  comma 6.  

A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.  

Si invita il personale in indirizzo a rendere noto l’eventuale partecipazione allo sciopero utilizzando l’apposito modello di 
adesione personale (allegato1) che dovrà essere inviato tramite email al seguente indirizzo: czic82200v@istruzione.it 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati su indicati, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 
quanto segue:  

-DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero si svolgerà in data 12 dicembre 2022 per 
l’intera giornata e interesserà il Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. 

-MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE, 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI  SCIOPERI:  

 Motivazione: Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo  del lavoro dipendente e mortifica le 
aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.  

Vedasi scheda informativa allegata.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, si informano 
i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 
dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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