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CIRCOLARE 39 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTE E ATA 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 
SITO WEB 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA.
SCIOPERO GENERALE REGIONALE INDETTO DA CGIL - FLC PUGLIA
PER L’INTERA GIORNATA DEL 14 DICEMBRE 2022.  

A seguito della Nota USR Puglia, prot. 52188 del 07.12.2022, “si comunica che 
l’organizzazione sindacale CGIL – FLC PUGLIA, con nota 01.06/2523/S del 2 
dicembre 2022, acquisita a protocollo n. AOODRPU 51567 del 5 dicembre 2022 
ha proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 14 
dicembre 2022. Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio 
pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, 
n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa. Affinché siano assicurate le prestazioni
relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla
normativa citata, codeste Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 6
della legge suindicata, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la
procedura relativa alla comunicazione degli scioperi al personale e alle
famiglie.”
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni
pubblicate agli indirizzi:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ 
ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 
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- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore 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)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
; - per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai 
verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; - 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. 

Si invita il Personale Scolastico a dichiarare la propria volontà in merito 
all’adesione o meno allo sciopero, rispondendo alle domande del seguente 
form entro le ore 18.00 del 12.12.2022: 
https://forms.gle/BU872amiwqpjWawg7 al fine di dare opportuna 
comunicazione alle Famiglie. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anita Amoia 

(Firmato digitalmente ex CAD e ss.mm.ii 
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