
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circ. n° 115 Trezzano s/N 12/12/2022 
 

Alle famiglie 

 
 
 

O GGETTO: Comparto e  Area  Istruzione e  Ricerca  -  Sez ione  Scuola.  

Proclamazione Sciopero  Generale  reg ionale  indetto  da CGIL e  UIL 

Regione Lombardia  per  l ’ in tera  giornata  del  16 d icembre 2022 .  

Adempiment i  amministrat ivi  –  var iaz ione oraria 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione Lombardia, 

con comunicazione del 2 dicembre u.s. hanno proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera 

giornata del 16 dicembre p.v.  

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata del 16 Dicembre e interesserà  tutto il personale scuola 

di ogni ordine e grado. 

2.  MOTIVAZIONI dello sciopero: 

risorse adeguate all’aumento dell’inflazione per i rinnovi dei conytratti pubblici per il triennio 

2022/2024 

risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale a partire da quelle promesse al personale  della 

scuola nell’accordo del 10 novembre 2022 

risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale di tutti gli enti di ricerca   

DIRE DI NO a qualsiasi forma di precariato del lavoro,  a qualsiasi forma di autonomia differenziata; 

all’intollerabile incremento dei fondi al sistema privato      

       

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Scioperi 
precedenti      



 

 

a.s. data Tipo di sciopero con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

30 maggio 2022 - - - - 17.53% 
23 settembre 

2022     0,64% 

 

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

  
 
VARIAZIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VERDI: 
 
La Sezione VERDE della Scuola dell’Infanzia via Verdi uscirà alle ore 13.00 
 

PER TUTTE LE CLASSI NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL 

PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


