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Circ. Int. n.245                                                                                                                                              Riccione, 09/12/2022 
 

Alle famiglie degli studenti  
A tutto il personale 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale regionale indetto da CGIL e UIL Regione Emilia-Romagna per l’intera  

giornata del 16 dicembre 2022. 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 10.) 

 
In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, si comunica che nell’impossibilità di valutare l’entità dell’adesione del suddetto personale, non si assicura il normale servizio 
scolastico inerente le attività didattiche e di vigilanza, per cui è possibile ipotizzare ingressi posticipati e/o uscite anticipate. 
I docenti in servizio sono pregati di far riportare detta comunicazione sul diario personale degli studenti per la dovuta informazione alle famiglie. Le famiglie sono tenute a 
firmare l’avviso per poter procedere all’eventuale uscita anticipata degli alunni. 
Si affida inoltre l’incarico al docente della PRIMA ORA del 16/12/2022 di verificare che tutti gli alunni abbiano fatto sottoscrivere dai genitori  l’avvenuta comunicazione. 
 

Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL e UIL Regione Emilia Romagna del 16 dicembre 2022: modalità di 
adesione personale comparto Istruzione e ricerca, Area V della dirigenza, Settori Privati, Formazione Professionale 

 
       

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% - Regionale intera giornata 
 FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% - 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 Emilia Romagna.   

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." 
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Scioperi precedenti (2) 
      

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

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 11,97% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 0,00% 

       1) dati ARAN 

      2) dati Ministero 

       
 
 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto, è tenuto a rispondere tramite compilazione del modulo google cliccando sul seguente link o 
copiandolo sul browser Chrome: 

https://forms.gle/gZ7FJBsC7sFX2Q6H7 

 
entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 14/12/2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale 
riorganizzazione del servizio e darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati del registro elettronico e sito web alle famiglie. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luciano Antonelli 

(documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)                  
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