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Circolare n. 132                                                            Prato, 12 dicembre 2022

  
A tutto il personale scolastico 

 

SITO WEB 

SEDE 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto 

da CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022.  

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL Toscana con nota del 02.12.2022 hanno proclamato 

lo sciopero generale regionale per tutto il personale del comparto e dell’Area Istruzione e ricerca, della 
formazione professionale, delle scuole non statali e delle università e accademie non statali per l’intera 
giornata del 16 dicembre 2022. 
 

B) MOTIVAZIONI SIOPERO  

Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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% ... Regionale …. 

FED. UIL SCUOLA 
RUA* 

15,61% … Regionale  …. 

 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto la sigla sindacale FLC CGIL ha ottenuto 63 voti mentre FED. UIL 
SCUOLA RUA 2 voti. 

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico 

e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto 

al servizio:  
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a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesion

e 

nazion

ale (2) 

%adesi

one 

nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera 

giornata 

- si 6,76% … 

2021-2022 30/05/2022 intera 

giornata 

- si 17,53

% 

… 

 

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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente ed ATA in servizio presso codesto Istituto, è 

tenuto a compilare il modulo allegato alla presente ed inviarlo all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 

1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne 

comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i 

comunicati del registro elettronico e sito web. 

    
 

Dirigente Scolastico – Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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