
Mola di Bari, 13 Dicembre 2022

Alle famiglie
a tutto il personale

Circolare n. 152

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Azioni di sciopero previste per il 14 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.

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 14 Dicembre per tutto
il personale scolastico.

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:  FLC-CGIL

Le  motivazioni  poste  a  base  della  vertenza  sono  le  seguenti:  “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.”

I  dati relativi  alla  rappresentatività  a livello  nazionale della/e  OOSS che proclamano lo sciopero sono i
seguenti:

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% 16,3% Regionale Intera giornata

(1) dati ARAN
Le percentuali di adesione alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti:

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

% adesione
nazionale (2)

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

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53%
(2) dati Ministero

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
 apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso;
 attività,  dirette  e  strumentali,  riguardanti lo  svolgimento  degli  scrutini  finali,  degli  esami  finali,

nonché degli esami di idoneità;
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 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

Sulla base dei dati conoscitivi si informano le gentili famiglie che non si è in grado di garantire il regolare
svolgimento delle lezioni. Si invitano pertanto i genitori la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare
svolgimento delle lezioni.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione


