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Al personale 

Agli alunni  

Alle famiglie 

 Sitoweb/RE 

Circolare n. 145 a. s. 2022/2023 

 

    OGGETTO: Azioni di sciopero del comparto Scuola – 16 dicembre 2022 
 

Proclamazione Sciopero Generale regionale FLC CGIL e UIL Scuola Lazio del  16 dicembre    

2022   

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, è previsto uno sciopero 

generale proclamato dalle Organizzazioni sindacali di CGIL di Roma e Lazio e UIL di 

Roma e del Lazio, per tutto il personale del comparto e dell’Area Istruzione e ricerca, della 

formazione professionale, delle scuole non statali e delle università e accademie statali e non 

statali. 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran (firmato il 2 dicembre 2020) sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

per quanto riguarda 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

b. MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

si rinvia agli allegati alla presente Circolare, ed al seguente link. 

L’art. 3, comma 4, del sopra citato Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero recita: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 

e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto 

giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
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decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 

del presente comma.” 

 

Nel rispetto delle norme vigenti e a tutela del diritto allo sciopero, il personale interessato è 

invitato a comunicare su base volontaria in forma scritta la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, alla 

posta istituzionale rmps520003@istruzione.it entro il 14/12/2022 ore 12.00. 

   Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito agli alunni solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio del personale, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà 

subire riduzioni. 

   

   Roma, 12 dicembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 D.lgs n. 39/93) 
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