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Al Dirigente Scolastico 
Al Direttore SGA 

Alle RSU 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al Personale Educativo 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

e p.c. alla Commissione di Garazia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa 
uspsr@postacert.istruzione.it 

 
 
 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata di venerdì 13 dicembre 2022 proclamato da: FLC CGIL e UIL 

Scuola RUA della sicilia. 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati in oggetto e ai sensi dell’accordo ARAN sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato 
il 02 dicembre 2020, 
 

SI COMUNICA 
 
che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale dell’intera giornata di martedì 13 dicembre 2022 per 
tutto il personale Dirigente, Docente e ATA della Scuola Pubblica Italiana. 
Alla presente vengono allegati: 

• Scheda sciopero; 

• Proclamazione sciopero da parte di FLC CGIL e UIL Scuola RUA. 
La presente vale come notifica ed è pubblicata sul sito web dell’Istituto al link http://www.istitutoeinaudi.edu.it/. 
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Siracusa, lì 09.12.2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, co.2, DL.39/1993 
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PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DEL 13 DICEMBRE 2022 - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RI-
CERCA - SETTORE SCUOLA 

      

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 
livello nazionale com-

parto(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

FLC CGIL* 24,00% ... Regionale Intera giornata 

FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% … Regionale  Intera giornata 

* 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 Sicilia 

Motivazione dello sciopero:  

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 slariale. 

Scioperi precedenti (2)      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 

      

1) dati ARAN      

2) dati Ministero      
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FLC CGIL Sicilia - Via Bernabei, 22 Palermo – PEO sicilia@flcgil.it - PEC sicilia@pec.flcgil.it  

 

 

Palermo, 02 dicembre 2022 

A tutte le lavoratrici e lavoratori dei settori della conoscenza 

 

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge  

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Piazza del Gesù, n. 46 

00186 Roma 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

All’USR Sicilia 

Via Fattori 60 

90146 Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022. 

 

Si invia la presente ad integrazione della nota prot. 6/2022 del 2 dicembre già inviata dalla CGIL 

e UIL Sicilia per comunicare che le scriventi Organizzazioni sindacali della FLC CGIL e UIL 

Scuola RUA del comparto istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e 

settori privati della conoscenza, 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. 

 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di 

settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria  

delle confederazioni CGIL e UIL,  comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro 

il termine di preavviso, specificando, ove  si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle 

modalità.(4) (5) 

 

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. 

 

Distinti saluti 

 
                F.to Adriano Rizza       F.to Claudio Parasporo 

Segretario generale FLC CGIL Sicilia                           Segretario generale UIL RUA Sicilia  
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