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 Alle famiglie  

 

Al sito web 

Al Personale tutto Circolare n. 134 

Oggetto: Sciopero Generale regionale FLC CGIL e UIL Scuola Lazio del 16 dicembre 2022 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 16 dicembre 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto. 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i 

salari fino a 35.000 euro per recuperare almeno una mensilità, e introducendo un meccanismo automatico di 

indicizzazione delle detrazioni all’inflazione (cosiddetto recupero del drenaggio fiscale); conferire tutele a 

tutte le forme di lavoro, assegnando ai CCNL un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e 

diritti normativi universali; di eliminare le forme di lavoro precario per un unico contratto di inserimento al 

lavoro con contenuto formativo; una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività; la tassazione 

degli extraprofitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarietà; la rivalutazione delle 

pensioni; risorse per il diritto all’istruzione, per la sanità che ha affrontato e sta affrontando gli effetti 

drammatici della pandemia; di cancellare la legge Fornero e introdurre: l’uscita flessibile dal lavoro a partire 

dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per 

chi ha carriere discontinue e “povere”, il riconoscimento del lavoro di cura, il riconoscimento delle differenze 

di genere, l’uscita con 41 anni di contributi. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Anna VICIDOMINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN, è la seguente: 

Sigla Rappresentatività a livello nazionale 

CGIL 

UIL 

24% 

15% 

CGIL - UIL intera giornata 2,2 

1 6/12/2021 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto hanno ricevuto la seguenti percentuali di voto: 

CGIL 17 % 

UIL 16% 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale: 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero % adesione 

generale 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti prestazioni indispensabili da 

garantire. 

Azione proclamata da 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori/tutori delle 

seguenti modalità organizzative previste per la giornata di sciopero in oggetto: 

Non è possibile fare previsioni attendibili sull’effettiva adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. Si invitano pertanto i genitori/tutori a non lasciare i propri figli all’ingresso la mattina dello 

sciopero senza essersi preventivamente accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 

lezioni e del servizio mensa (dove previsto) o delle eventuali misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio di trasporto scolastico (scuolabus). 

Il personale che volesse comunicare la propria adesione può farlo entro le 14,00 del 14/12/22. 
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