
 

 
 

 

Circ. n. 264 
     Faenza, 12 dicembre 2022     

 
 
                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              AI DOCENTI                                                                
    AL PERSONALE ATA                                                                                               

AL SITO INTERNET 
 

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero Generale regionale indetto da CGIL e UIL Regione Emilia-

Romagna per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali. 

   

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 16 
dicembre 2022, per tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo 
indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici, compresi tirocinanti, apprendisti e in 
somministrazione, personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Lo sciopero è stato indetto da: CGIL e UIL dell’Emilia Romagna. 
 

Le motivazioni poste a 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 sul fisco, pensioni e strattamento salariale.” 

 

 Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel corso 

dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle 

10/12/2021 

30/05/2022 

12,12% 

12,71% 

Si 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è tenuto a 
compilare il form di google al seguente link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVOoSeqqXbh6PE2FFVszbTDncYaoVFarVj4C4zTX70H2TShg/vi
ewform 
 
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 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. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   

              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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