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 PROT E DATA VEDASI SEGNATURA                                                                                   Alle famiglie                                                                                                                                       
Al personale 

All’albo 
 
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. 

 
- per tutto il personale Docente e ATA. 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: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà il giorno 16 
dicembre 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: Contro la legge di 
bilancio ed il taglio delle autonomie scolastiche 
 
c) Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN 

(il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%2 

0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU FLC CGIL: 1 unità RSU su 6; UIL RUA su 5 unità RSU su 
6 
 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI Si forniscono i dati previsti dal 

suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI. I dati globali di adesione ai precedenti scioperi 
nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero dal Ministero. 
 
f) 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. 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori quanto 
segue: 

 
plesso Bindella: lezioni sospese 
plesso Buccinigo: le classi escono alle ore 14.00 

plesso via Diaz: le classi entrano alle ore 10.30 
 
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 o, in alternativa, 
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 
 

               Il dirigente scolastico reggente 
                  Gian Maria Rovelli 
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