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       Alle famiglie degli studenti 
LORO SEDI 

 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Sciopero generale Regionale di tutti i settori pubblici e privati, compreso il settore 
Istruzione e Ricerca, per l’intera giornata del 15 dicembre 2022– O.S. FLC CGIL 
Abruzzo. 

Si informa il personale in indirizzo che con comunicazione del 05.12.2022 il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL Abruzzo ha 
proclamato uno sciopero generale Regionale di tutti i settori pubblici e privati, compreso il 
settore Istruzione, per l’intera giornata del 15 dicembre 2022. 

 

L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione (dirigente, docente e ATA, di 

ruolo e precario), individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

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: 
lo sciopero si svolgerà il giorno 15 dicembre 2022 per l’intera giornata e interesserà 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. 

 

b) MOTIVAZIONI: 
Le motivazioni alla base della vertenza sono le seguenti:  
“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”. 

 

                                 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione Sindacale FLC CGIL, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019 – 2021, è la seguente: 24 %. 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’istituto l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha presentato liste e 

ha ottenuto 1 voto e nessuna RSU. 

 

 

 

 

mailto:chis017009@istruzione.it
mailto:chis017009@pec.istruzione.it
http://www.liceoavolta.edu.it/




 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dall’ Organizzazione Sindacale FLC CGIL nel corso del corrente anno   

scolastico   e   dell’anno   scolastico   precedente   hanno   ottenuto   le   seguenti percentuali di 

adesione: 
 

 

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

sindacali 

% adesione 
nazionale % adesione nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x  25,77 % 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x  8,23% 

 

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 sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorre 
garantire la continuità: 

 
1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore scolastico per l’apertura e la 
vigilanza dell’ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, 1 assistente amministrativo. 

2. Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: 1 collaboratore scolastico (ai soli 
fini dell’accesso ai locali); 

3. Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature stesse: n.1 collaboratore scolastico. 

4. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: DSGA e n.1 assistente amministrativo. 

 
 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL 

PERSONALE, previsto dall’art. 3 comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI 

DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO. 

 

 

     La Dirigente Scolastica 
                       (prof.ssa Angela MANCINI)  

Documento firmato digitalmente 
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