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COMUNICAZIONE N. 80

OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale regionale FLC CGIL e UIL Scuola Lazio del 16
dicembre 2022: modalità di adesione personale comparto e Area Istruzione e ricerca, della formazione
professionale, delle scuole non statali, delle università e accademie statali e non statali.

Si comunica che, per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale regionale
proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL di Roma e Lazio e UIL di Roma e del Lazio. Con
riferimento alla proclamazione dello sciopero generale regionale le organizzazioni sindacali di categoria
trasmettono la proclamazione dello sciopero suddetto per tutto il personale del comparto e dell’Area Istruzione
e ricerca, della formazione professionale, delle scuole non statali e delle università e accademie statali e non
statali.

Il personale interessato dallo sciopero: Tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore
pubblico e privato.

Le motivazioni dello sciopero 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”.

Il personale è invitato a comunicare in forma scritta entro il 14/12/2022 la propria intenzione di aderire allo
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione è resa
ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” tra ARAN e Organizzazioni del Comparto
istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020.  “4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in
forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto
giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa
fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal
fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente
comma.”

http://www.ittcolombo.edu.it


Si allegano alla presente comunicazione:
● Comunicazione USR Lazio n. 49000 del 12/12/2022
● Indizione sciopero CGIL e UIL
● Scheda sciopero del 16/12/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
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