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SITO WEB
ALBO ON LINE RSU
Registro ArgoNEXT

Oggetto:Sciopero generale regionale del 13 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto che  le  Organizzazioni  sindacali  di  FLC  CGIL  e  UIL  RUA  del  comparto
istruzione,  università,  ricerca,  AFAM,  formazione  professionale  e  settori
privati  della  conoscenza,   proclamano  uno  sciopero  generale  regionale  dei
settori privati e pubblici per l’intera giornata lavorativa del 13 dicembre 2022.

Dato atto che la partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori
di  tutte  le  categorie  del  settore  pubblico  e  privato.  Nei  servizi  pubblici
essenziali  lo  sciopero  sarà  esercitato  nel  rispetto  delle  regolamentazioni  di
settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. 

Considerato che  le  strutture  regionali  di  categoria  delle  confederazioni  CGIL  e  UIL,
comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro il termine di
preavviso,  specificando,  ove  si  renda  necessario,  eventuali  variazioni  negli
orari e nelle modalità.(4) (5)

Motivazione 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. 

Premesso che Ai sensi dell’art.3, comma 4 del nuovo “Accordo (in allegato alla presente)
sulle  norme di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e
Ricerca”,  sottoscritto  dall’Aran  e  dalle  OO.SS.  rappresentative  in  data  2
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dicembre  2020  e  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  12/01/2021,  “  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 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.

Vista la normativa vigente;

INVITA i destinatari della circolare

a rendere,  entro le ore 9.00 del  09 dicembre 2022, la propria dichiarazione di intenti  (  di
aderire-  di  non aderire-  di  non avere maturato  alcuna decisione sull’adesione o  meno allo
sciopero) in ordine alla partecipazione allo sciopero in parola, da trasmettere via mail a questa
Istituzione Scolastica all’indirizzo meic88300c@istruzione.it utilizzando il modulo allegato alla
presente.

Si allega:
 Proclamazione sciopero;

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Dott.ssa Elvira Rigoli

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

,

2



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO

             MILAZZO

Oggetto:Proclamazione Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022.

ADESIONE VOLONTARIA

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.3, comma 4, del nuovo “Accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca”, sottoscritto dall’Aran e dalle OO.SS.
rappresentative in data 2 dicembre 2020

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________Docente  in  servizio

presso  ______________________________________________

COMUNICA

(__) di aderire allo sciopero del 13.dicembre.2022

(__) di non aderire allo sciopero in oggetto;

(__) di non avere ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto

Nelle suddette giornate avrebbe dovuto effettuare il seguente orario

ATA ____________________________________________________________________

Nelle suddette giornate avrebbe dovuto assolvere ai seguenti impegni collegiali:  

DOCENTE _________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Milazzo, 

IN FEDE

____________________________
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