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Circ. n. 143 

Genzano di Roma, 12.12.2022 

 

A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Sito web 

 

Oggetto: AZIONE DI SCIOPERO - Proclamazione Sciopero Generale regionale FLC CGIL e UIL 

Scuola Lazio del 16 dicembre 2022. 

 

Le organizzazioni sindacali in oggetto - FLC CGIL e UIL Scuola Lazio -  hanno proclamato per 

l’intera giornata del 16.12.2022 sciopero per tutto il personale del comparto e dell’Area 

Istruzione e ricerca, della formazione professionale, delle scuole non statali e delle 

università e accademie statali e non statali. 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge 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. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire 

la continuità. 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

Si avvisano le famiglie che per i giorni sopraindicati non è garantito il regolare svolgimento 

del servizio.  

AVVISO AL PERSONALE 

ai sensi dell’Accordo 02/12/2021 art. 3 c. 5  “La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al c. 6”, 

Il personale che intenda aderire allo sciopero è invitato a comunicarlo, in forma scritta, 

anche via e-mail, inviando al protocollo rmis05300l@istruzione.it - entro il 15/12/2022 alle 

ore 13:00 -  il modulo in allegato. 

La  Dirigente Scolastica   

prof.ssa Stefania Ciarla 


