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Supersano, fa fede il timbro di protocollo 

Circolare n. 82 

Alla cortese attenzione di tutto il personale scolastico 

 

Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

 

Al Sito WEB e agli Atti 

 

 

Oggetto: Indizione di sciopero di tutto il Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 

Scuola. Azione di sciopero prevista per il 14 dicembre 2022. Adempimenti 

Amministrrativi 

 

 VISTA la proclamazione dello sciopero regionale generale per tutto il personale del 

comparto Scuola , per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre 2022, indetto da 

CGIL – FLC PUGLIA con le seguenti motivazioni:  

 

 Contro una Legge di Bilancio inqua 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 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle nome 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 14 dicembre 2022 e interesserà tutto il personale 

docente, educativo, dirigente e ATA. 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico- impiego 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di  

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 

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

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. 
 

                                  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Giuseppa Di Seclì 
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs .n.39





 
 

 

 

 


