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 Al personale Docente e ATA  
Alle famiglie degli alunni  

Al DSGA  
Al Sito  

 
CIRCOLARE N. 126 

 
OGGETTO: Sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 16 Dicembre 2022 di 24 
ore (intera giornata lavorativa) Organizzazioni sindacali di CGIL di Roma e Lazio e UIL di Roma e del Lazio.  
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
16 dicembre 2022, intera giornata, tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico e 
privato. 
  
b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
“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”.  
 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15):  
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12025/istruzione%20e%20ricerca.pdf 
 
d) 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 state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti 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. 

Si invitano pertanto i genitori a non lasciare i propri figli all’ingresso la mattina dello sciopero, senza essersi 

prima accertati personalmente dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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