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Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da CGIL e UIL della 
Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 
 
 
Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL Toscana con nota del 02.12.2022 hanno proclamato lo sciopero 
generale regionale per il 16 dicembre 2022. 
 
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 
 
 
PERSONALE INTERESSATO 
Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Toscana 

 

MOTIVAZIONI 
Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 
2022/2024 è la seguente: 
 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

FLC CGIL* 24,00% 66% Regionale 
FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% … Regionale  

 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto 
le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 



 

a.s. 

 

data 

 

Tipo di sciopero 

 

con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata si 6,76% 18,8% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata si 17,53% 39,31% 
 

1) dati ARAN 

2) dati Ministero 

  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Lo sciopero riferito interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 12.06.1990, 
n.146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge n.146/1990, ed è sottoposto alle 
conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, nonché alle esenzioni per le zone 
colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali. 

 
 

Si informano le famiglie e gli studenti che la Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività e pertanto potrà apportare modifiche d’orario – anche nel giorno stesso - nel rispetto delle 
prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori. 

 
Il personale è invitato a dichiarare la propria intenzione riguardo allo sciopero in oggetto attraverso il form al link: 

https://forms.gle/pkmh835knLRvSaJu6 
con l’account scolastico entro il 14/12/2022. 
 

Il giorno dello sciopero i docenti e gli ATA in servizio dovranno firmare gli elenchi delle presenze presso le 
portinerie delle succursali e della Sede. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa M. Maddalena Erman 
Firmato digitalmente 
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