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Circolare n° 94                     Guasila, 12 dicembre 2022  

 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale Ata 

Alla DSGA  

Sito-Bacheca registro elettronico  

OGGETTO: OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. SCIOPERO GENERALE 

REGIONALE INDETTO DA CGIL REGIONE SARDEGNA PER L’INTERA GIORNATA DEL 16/12/2022.  

Si comunica che l’organizzazione sindacale CGIL REGIONE SARDEGNA, con nota prot. n. 71/1.2.2 del 

5/12/2022 ha proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, 

a cui ha aderito, con nota del 5 dicembre 2022, la FLC CGIL. 

Il personale che, ai sensi dell’art. 3 co. 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), intenda dichiarare la propria intenzione di:  

• aderire allo sciopero;  

• non aderirvi;  

• non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo; 

 

è invitato a comunicare la propria scelta attraverso mail all’indirizzo caic82800c@istruzione.it entro 

le ore 7.30 del giorno stesso dello sciopero. 
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Scheda sciopero: 

"PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE CGIL REGIONE SARDEGNA (CON ADESIONE FLC CGIL - 

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA) DEI SETTORI PRIVATI E PUBBLICI PER IL GIORNO 16 DICEMBRE 

2022, DI 24 ORE (INTERA GIORNATA LAVORATIVA)"  

 

Azione proclamata da 

% Rappresentatività 

a livello 

nazionale  
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

FLC CGIL* 24,00% 58,48 
Regionale 

16/12/2022 
Intera giornata lavorativa 

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

Personale interessato allo sciopero: 

"Personale Comparto Area Istruzione e Ricerca, della formazione professionale, delle scuole non statali, 
delle Università e  
Accademie non statali" 

Motivazione dello sciopero:  

"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." 

 

Scioperi precedenti (2) 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sndacali 

% adesione nazionale 
(2) 

% adesione nella 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 32,8% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 30,55% 
1) dati ARAN 

2) dati Ministero 

 

 

Elenco dei servizi di cui si prevede erogazione 

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

non è possibile ad oggi fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. 

Pertanto si avvisano le famiglie che nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022 non è garantito il 

regolare svolgimento delle attività didattiche.  

 

I sigg. Genitori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti. 

L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dall'alunno che esce anticipatamente 

dalla scuola a causa dello sciopero. 

 

Si ricorda ai genitori che la “presa visione” effettuata sul registro elettronico ha la medesima 

validità della firma originale. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

   [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
 stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 


