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Circ.n.112 
                                                                                                                                      Alle famiglie                                                                                                                                                                  

                                                                       P.c.         Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 
                Proclamazione Sciopero Generale regionale indetto da CGIL e UIL Regione  

                Lombardia per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 
     Adempimenti amministrativi 
                                   
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 

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: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

 lo sciopero si svolgerà il giorno 16 Dicembre 2022 e interesserà tutto il personale docente e ATA 

in servizio nell’istituto; 

2. MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO:  

si rimanda alle proclamazioni e alle adesioni pubblicate sul sito della Funzione Pubblica:  

           https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20221209prot33185/ 

3. RAPPRESENTATIVA ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 

FLC  CGIL 24% 36% 

FED. UIL SCUOLA RUA 15,61% 16% 

 

 

4. 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: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 

3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si prevede il regolare svolgimento 

delle attività didattiche. 

 

Legnano, 14/12/2022 

                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                                                                       Maria Carelli  
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20221209prot33185/

