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Ministero dell’Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI 
tel. 02 8257921   fax 02 8241526    CF 97722520158   CM MIIC8GG00C 

e-mail: miic8gg00c@istruzione.it  posta  certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it 

 

Rozzano, 9 dicembre 2022 

Circolare n. 34 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero del 16 DICEMBRE 2022 

organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione 

Lombardia 

 

Si comunica 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. 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati indicato in 

oggetto, ai sensi dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 

comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

lo sciopero si svolgerà nel giorno 16 dicembre per l’intera giornata 

e interesserà tutti i lavoratori della scuola a tempo determinato e 

indeterminato; 

 

b) MOTIVAZIONI 
 

Contro la legge di bilancio ed il taglio delle autonomie 

scolastiche 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno 

essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN 

(il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15):  
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACC

ERTAMENTO%20PROVVISORIO %20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-

2021.pdf 

 

 

 

Per i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali 

potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul 

sito: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 

Ministero; 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU d’ Istituto 
 

CGIL voti 66 - UIL Scuola voti 13 

 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in 

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa 

istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente 

e A.T.A. a comunicare entro le ore 18.00 del 13/12, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

maturato ancora alcuna decisione al riguardo, inviando una mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

dirigente@icsmonteamiata.edu.it 

 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. In considerazione di quanto comunicato in 

precedenza. 

 

SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario 

svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico, 

eventualmente comunicato successivamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 
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