
 

Carpi, 09 dicembre 2022 
 
 

A tutti gli Alunni  
Ai Genitori 
Al Sito web e p.c. 
al DSGA 

 
 
Oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale 
regionale indetto da CGIL e UIL Regione Emilia-Romagna per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 
Adempimenti amministrativi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la nota MIUR Prot. n° 30850 del 07/12/2022 con la quale viene comunicato quanto segue:  
“Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale regionale 
indetto da CGIL e UIL Regione Emilia-Romagna per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. Adempimenti 
amministrativi”. 
 

PREMESSO che, ai sensi dell’art ͘3, comma 4, 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 tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali: “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. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 
FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione Emilia-Romagna, con comunicazione del 02 dicembre u.s. 
hanno proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre p.v..   
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Azione proclamata da 
% 

Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% 
voti nella scuola 

per le elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero 

FLC CGIL* 24,00% 53,57% Regionale Intera giornata 

FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% 1,19% Regionale Intera giornata 

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione 

 
MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO  
 
FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA  
“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.” 

 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA  
 

 

A.S. Data 
Tipo di          

sciopero 
Solo 

Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - si 6,76 3,14% 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - si 17,53 7,11% 

 
(1) Dati ARAN  
 

(2) Dati Ministero  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA CHE 
 

In occasione dello sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta la 
propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

In considerazione di quanto sopra, potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle 
lezioni, con variazioni nell’orario scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


