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CIRCOLARE  
A.S.  2022/2023 

N. 101 

             Erice, 06/12/2022 

Ai Docenti 
Al DSGA e al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni 
Sito Web  

Oggetto: Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022. 
 
 
Si comunica che, come da nota allegata alla presente, le Organizzazioni Sindacali di FLC CGIL e UIL RUA 
del comparto istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e settori privati della 
conoscenza, hanno proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per l’intera 
giornata lavorativa del 13 dicembre 2022. 
La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore 
pubblico e privato. 
L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: 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. 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  
“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”;  

 

SI INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

A rendere entro e non oltre il 12/12/2022 la suddetta dichiarazione via mail SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 
all’indirizzo adesionisciopero@primocircoloerice.edu.it, utilizzando il modello allegato alla presente. 
 
Pertanto, si informano i Genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
e gli altri servizi che la scuola potrà garantire.  
Si invitano, in ogni caso, i Genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 



Al Dirigente Scolastico  
del I Circolo “G. Pascoli” di Erice (TP) 

 adesionisciopero@primocircoloerice.edu.it 
 
 
Oggetto: Sciopero generale del 13 dicembre 2022. 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 
 
 
 
_ l _ sottoscritt_ __________________________ in servizio presso il Primo Circolo “G. Pascoli” di Erice in qualità 

di ________________________________, plesso di servizio _____________________________, in riferimento 

allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga,  

 
 

DICHIARA  
 

� la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 

(oppure) 
 

� la propria intenzione di non aderire allo sciopero        

      (oppure) 
 

� di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
               In fede 
 
 
____/____/_______                                                    ________________________ 
         data                                                                                                                         firma 
 

 
 

 
 

 


