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Circ.n.61               Sanluri ,12/12/2022 

Alla cortese attenzione del  personale docente e Ata  

Alla DSGA 

Sito web 

 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da CGIL 

REGIONE SARDEGNA per l’intera giornata del 16/12/2022. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale CGIL REGIONE SARDEGNA, con nota prot. n. 71/1.2.2 del 5/12/2022 ha 

proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, a cui ha aderito, con nota del 5 

dicembre 2022, la FLC CGIL – Federazione dei lavoratori della conoscenza..Adempimenti previsti dall’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico 

essenziale“istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, 

 

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

comparto(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Durata dello 
sciopero  

FLC CGIL* 24,00% ... 
Intera giornata 

lavorativa 

 

Motivazioni dello sciopero 

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. 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% 

Adesione 

Nazionale  

% 

adesione 

nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata  si 6,76%  

2021-2022 30/05/2022 intera giornata  si 17,53%  

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I dati di adesione ai precedenti scioperi livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presenti 

nell’applicativo SIDI, Rilevazioni scioperi Web, 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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

oggetto, visto il protocollo di intesa siglato con le organizzazioni sindacali in data 06/02/2021 e l’emanazione del 

successivo regolamento sulle prestazioni essenziali in caso di sciopero presso questa istituzione scolastica non 

sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, 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, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

In allegato la circolare Ministeriale. 

                                                    
                                                  

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Cinzia FENU 

                     firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
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