
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                            Bisuschio,10.12.2022 

Circolare n.206 

  Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 Alla DSGA 
      Alle Famiglie 
      Agli studenti 

 ATTI/SITO 
 
 
Oggetto: Sciopero generale Regionale del 16 dicembre 2022 

 

Si informa il personale scolastico che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della 
regione Lombardia, con comunicazione del 2 dicembre u.s. hanno proclamato lo sciopero generale 
regionale per l’intera giornata del 16 dicembre p.v.  

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate cliccando sul link 
interattivo che rimanda alla circolare “Comparto Istruzione e Ricerca – sezione scuola” in oggetto alla 
presente. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 
2020: “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 SI INVITANO LE SS.LL. a depositare entro le ore 12:00 del 13 dicembre 2022 le proprie 
intenzioni compilando il modello allegato alla presente e consegnandolo in segreteria del personale. 

Si allegano locandina e nota USR Lombardia del 9.12.2022 

Si avvisano le Famiglie e gli Studenti che non è possibile fare previsioni sull’adesione e sui servizi che 

potranno essere garantiti. 
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 Alla Dirigente Scolastica 
 Dell’ISIS Valceresio di Bisuschio 
 SEDE 
 
 
 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale regionale 
indetto da CGIL e UIL Regione Lombardia per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. Adempimenti amministrativi. 
 
 
 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in  
 
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente  
dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  
 

DICHIARA 
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
 
(oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
 
In fede 
 
______________    ________________________ 
 data     firma 


