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Al Personale 
All’Utenza 

IC Sissa Trecasali 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sc iopero  genera le  del 16 dicembre 2022 

 
 
Si comunica che le organizzazioni sindacali di CGIL e UIL dell’Emilia Romagna, con la presente proclamano uno sciopero 
generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 16 dicembre 2022 per l’intera giornata. 
 
La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico e privato. 
 
Le motivazioni dello Sciopero risultano 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. 
 
 

Si richiede pertanto ai genitori di accompagnare personalmente i figli a scuola. 

 
 
Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato 

in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, si comunica che le organizzazioni sindacali interessate presentano la 

rappresentatività di cui alla scheda allegata. 
 
Si invita il personale a comunicare la propria intenzione di aderire o non aderire o non aver preso decisioni in merito allo 

sciopero. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 

2020, "ln 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 dal comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il 

testo integrale del presente comma". La mancata comunicazione equivale alla scelta di "non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo". 
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                                                                                                                              Pro.ssa Elisabetta Botti 
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ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




