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Cerignola, 10/12/2022 
Circ. n. 96 

A tutto il personale 

E, p.c.  

Agli studenti e alle famiglie 

SEDI 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da CGIL - FLC PUGLIA per l’intera giornata del 

14 dicembre 2022. 

Si comunica che l’organizzazione sindacale CGIL – FLC PUGLIA, ha proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 14 dicembre 2022 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FLC CGIL* 24,00% ... Regionale …. 

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione 

Personale interessato allo sciopero: 

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Puglia 

Motivazione dello sciopero: 
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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. 

Scioperi precedenti  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 

 

 

Pertanto:  

VISTO L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all’art. 3 comma 4 

recita testualmente: “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, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del presente comma.” 

VISTO Il Protocollo interno firmato in data 10/02/2021; 
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VISTO Il Regolamento interno di cui al prot.1281 dell’11/02/2021; 

 

entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 13 dicembre 2022, tutto il personale è invitato a comunicare in forma scritta (inviando una mail all’indirizzo fgis048009@istruzione.it 
con oggetto: “Sciopero 14 dicembre 2022”) le proprie intenzioni, formulando una dichiarazione contenente una delle seguenti opzioni:  

•adesione allo sciopero; 
•non adesione; 
•non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.   

La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. 
 
 
 

La Dirigente 

             Maria Rosaria Albanese 


