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A.S. 2022 / 2023 

                                                                    A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

Oggetto: Proclamazione Sciopero Generale regionale indetto da CGIL e UIL Regione Lombardia per 
l’intera giornata del 16 dicembre 2022 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione Lombardia, con 
comunicazione del 2 dicembre u.s. hanno proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata 
del 16 dicembre p.v. Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 
norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

 

FLC CGIL* 24,00% 37,12%  Regionale Intera giornata  
FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% 11,36%  Regionale  Intera giornata  
* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione  

Personale interessato allo sciopero:  

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Lombardia  
Motivazione 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. 

 

Scioperi precedenti (2)       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

%adesione 
nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 2,29%  

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 28,68%  
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In riferimento allo sciopero sopra indicato, 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 
Io sciopero si svolgerà il giorno 16 dicembre 2022 per l'intera giornata e 

interesserà tutto il personale Docente ed ATA, in servizio nell'Istituto.  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. 

Sulla base del Protocollo d'Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, 
saranno garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali: 

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità;  

  attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico;  
  vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi 
in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l'erogazione. 

A seguito dell'esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto 
dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero, si informano i genitori che non è possibile al momento fare previsioni 
attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori di tutti gli alunni frequentanti l'Istituto 
Comprensivo a tenere monitorato il registro elettronico per eventuali 
comunicazioni su entrate posticipate e/o uscite anticipate e, in mancanza di 
ulteriori avvisi, 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. Si raccomanda inoltre di verificare l'eventuale 
sospensione dello sciopero. 

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Danilo Melchiorre Biglino 
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Proclamazione SCIOPERO generale indetto da CIB UNICOBAS 
CONFEDERAZIONE ITALIANA Dl BASE, per l'intera giornata di venerdì 02 
dicembre 2022 per tutto il personale Docente, Dirigente e ATA, di ruolo e 
Precario, in Italia e all'estero, ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni 
e modificazioni. 

SCIOPERO 2 DICEMBRE 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO E INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO, COMPRESI TIROCINANTI, APPRENDISTI E IN 

SOMMINISTRAZIONE, INTERINALI e LSU INDETTO DA: Adi Varese, Cib Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, 

Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), Sgb, Sicobas, Usb (con adesione Usb PI), USI-CIT (con 

adesione Usi Lel e Usi Educazione), Usi - Unione Sindacale Italiana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi 

Ait Scuola e Usi Surf), Cobas scuola, Orsa, SialCobas, SGC, AL COBAS, LMO, SOA. PER LA SCUOLA: 

personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado. 
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