
  
CIRC. N. 91 D 
Prot. n. (vedi segnatura) 

 A tutto il Personale  
Bacheca 

Atti 
 Bacheca sindacale 

 
Oggetto: Sciopero generale regionale del 16/12/2022 - personale comparto Istruzione e Ricerca, 
scuola non statale e formazione professionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL - 
UIL SCUOLA RUA. 
 
Con la presente, come da oggetto e con riferimento alla proclamazione dello sciopero 
generale regionale di Flc Cgil e Uil Scuola Rua per il giorno 16 dicembre 2022 che si allega, le scriventi 
organizzazioni sindacali di categoria comunicano che aderiscono allo sciopero 
confederale per l’intera giornata per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca, scuola non 
statale e formazione professionale. 
 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare 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”. 
 
Le SS.LL. sono invitate a inoltrare entro il 14/12/2022 alle ore 11.00 la suddetta dichiarazione 
utilizzando il form al seguente link: 
 
https://forms.gle/QwgVxpsqvewHJQkG6 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali che proclamano 

lo sciopero sono i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili a questo link ) 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola per 

le elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FLC CGIL 24,00% 43.33% REGIONALE Intera giornata 

UIL SCUOLA RUA 15,61% 21.67% REGIONALE Intera giornata 

 

Al momento, in base ai dati in possesso e  alle possibili adesioni del personale, non sono prevedibili  

eventuali variazioni nel normale svolgimento delle attività didattiche. 

Si allega proclamazione. 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico – Scientifico - Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163  - Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it  

      Sito: http://www.liceocarcare.edu.it/   
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 
                                                                                                                               Firmato digitalmente 
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