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Corigliano-Rossano, 09 dicembre 2022 
 
STUDENTESSE E STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE INDETTO DA FLC CGIL E UIL PER 

L’INTERA GIORNATA DEL 12 DICEMBRE 2022. 
 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL, con nota del 02 dicembre 2022 hanno 
proclamato lo sciopero generale regionale per il 12 dicembre 2022. 

 
Comunicando che in tale giornata non potrà essere assicurato il regolare svolgimento delle attività 

didattiche, in ottemperanza ai nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) si comunica quanto segue: 

 
 

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2022 AREA E COMPARTO 
ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA                                                                                                                                                       

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

 

FLC CGIL* 24,00% 33 Regionale -  
FED. UIL SCUOLA 

RUA* 
15,61% 33 Regionale  

-  
* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione  

Personale interessato allo sciopero:  

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Calabria  

Scioperi precedenti (2)      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

%adesione 
nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 
intera 

giornata - si 6,76% - 

2021-2022 30/05/2022 
intera 

giornata - si 17,53% - 

 
NOTE  
(1) Fonte ARAN 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 
 
 
 

mailto:csis001006@istruzione.it
mailto:csis001006@pec.istruzione.it
https://liceicorigliano.edu.it/




 

Via Torrelunga AU Corigliano – 87064 Corigliano-Rossano (CS) 
Sede Centrale Tel. 0983/81110 – Liceo Classico 0983/83864 – Fax 0983/891900 
csis001006@istruzione.it csis001006@pec.istruzione.it https://liceicorigliano.edu.it  

 
 
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 eventuali 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. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura dei plessi, del regolare svolgimento delle lezioni e delle attività 
didattiche o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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