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CIRCOLARE DS  13   10 dicembre  2022 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero 
 
 
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 Venerdì  16 dicembre p.v.  

 

In allegato i dati previsti dall’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. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Erminia Colombo      

 

     



Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello 
nazionale comparto(1)

% voti  nella scuola per le  elezioni 
RSU

Tipo di sciopero

FLC CGIL* 24,00%  Regionale
FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61%  Regionale 

Scioperi precedenti (2)

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione 
nazionale (2)

%
a
d

2021-2022 10/12/21 intera giornata - si 6,76%  
2021-2022 30/05/22 intera giornata - si 17,53%  

1) dati ARAN

2) dati Ministero

 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.

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DEL 16 DICEMBRE 2022 - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA -                                                                                                                                                                     

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Lombardia
Motivazione dello sciopero: 

Personale interessato allo sciopero:

Durata dello sciopero 

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

Intera giornata
Intera giornata


