
Comunicazione n.  171 a.s.22/23 A tutto il personale e ATA

Milano, 12 dicembre 2022 Alla DSGA

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale regionale

indetto da CGIL e UIL Regione Lombardia per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. Adempimenti amministrativi

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.

a)MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Per le motivazioni dello sciopero si rimanda ai seguenti link:

ACFrOgD6O5SS_61qBV_-l_wMdB5fFM0QzLXKQ5Okb_HnvH-6WcqxNKJa2WrlXJiyWxuAXUYMrFQt1plYA2f1xIYta8GyDilb

hOKqrrlVZfMNOudTPbzZVMJXVInAF2s= (googleusercontent.com)

b) RAPPRESENTATIVITÀ  A LIVELLO NAZIONALE

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore 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)  al seguente link:

ACCERTAMENTO PROVVISORIO.xlsx (aranagenzia.it)

c)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo

d) DATI GLOBALI DI ADESIONE

https://doc-0c-70-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/m7k93t7710voh24qa53vn5mr05eni5go/vl5r3digr3lgjadnc2n38cgnsvcaqjlf/1670846250000/gmail/05536906397390671998/ACFrOgD6O5SS_61qBV_-l_wMdB5fFM0QzLXKQ5Okb_HnvH-6WcqxNKJa2WrlXJiyWxuAXUYMrFQt1plYA2f1xIYta8GyDilbhOKqrrlVZfMNOudTPbzZVMJXVInAF2s=?print=true&nonce=jk1t6urqsjdlc&user=05536906397390671998&hash=q50mnt2o1ji5abt21lerpgpv5fdq3ndm
https://doc-0c-70-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/m7k93t7710voh24qa53vn5mr05eni5go/vl5r3digr3lgjadnc2n38cgnsvcaqjlf/1670846250000/gmail/05536906397390671998/ACFrOgD6O5SS_61qBV_-l_wMdB5fFM0QzLXKQ5Okb_HnvH-6WcqxNKJa2WrlXJiyWxuAXUYMrFQt1plYA2f1xIYta8GyDilbhOKqrrlVZfMNOudTPbzZVMJXVInAF2s=?print=true&nonce=jk1t6urqsjdlc&user=05536906397390671998&hash=q50mnt2o1ji5abt21lerpgpv5fdq3ndm
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati

sul sito:

Diritto di sciopero - Miur

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto

al servizio:

DATI OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito: % adesione

CGIL UIL

07/10/22: 0% 07/10/22: 0%

23/09/22: 0% 30/05/22: 17.08%

30/05/22: 17.08% 10/12/21: 2.36%

25/03/22: 2.44% 08/06/20: 0%

10/12/21: 2.36%

08/06/20: 0%

27/09/19: 0.96%

f) 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 informano pertanto i

genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno

essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario

scolastico che potrà subire riduzioni.

Il Dirigente Scolastico invita le SS.LL. personale docente in indirizzo a comunicare la propria intenzione di aderire allo

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando solamente il google

form in allegato entro il 15 dicembre ore 9.00

sciopero 16 dicembre

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
https://forms.gle/MMQLaZVF4s8NH3KUA

