
 

 

TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 
Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

Circ. n. 191           Legnago, 09.12.2022   

 
Ai  Sigg. genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero generale regionale –AREA E COMPARTO ISTRUZIONE 

RICERCA E AREA DIRIGENZIALE-SETTORE SCUOLA. Azioni di sciopero per   
                        Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici                                                          
                        essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)con 
                        particolare riferimento agli artt. 3 e 10 indetto per la giornata del 14 Dicembre                                         
                        2022 da FLC CGIL.  
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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. 
 

DATA e DURATA DELLO SCIOPERO 
 

Intera giornata del 14 Dicembre 2022 
 

Azione 
proclam
ata da 

% Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

FLC CGIL 24,00% 16% Regionale Intera giornata 

PERSONALE INTERESSATO 
 
Dirigente, docente, Ata, Educativo di ruolo e precario 
 
MOTIVAZIONI  
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  
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. 
 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN è la seguente: 
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Scioperi precedenti 
 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - X 6,76%   

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - X 17,53%  

nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto: non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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

0% 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire. Inoltre le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se si potrà assicurare la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 
Da dettare sul libretto personale 
Causa sciopero del 14 dicembre 2022 l’attività scolastica potrà non essere regolare. 
Nella giornata in cui è stato proclamato lo sciopero del personale scolastico, gli studenti 
entreranno regolarmente in classe. 
L’orario di lezione potrà essere modificato (eventuale anticipo di ore) e potrà concludersi 
anticipatamente rispetto al previsto in caso di adesione allo sciopero di docenti in orario. 
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In questa eventualità l’uscita sarà disposta da presidenza e vicepresidenza per gli alunni con 
la firma dei genitori sulla comunicazione sul libretto personale. 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Luisa Zanettin 

                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


