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Circolare interna n.146 

- Al personale IC A. Frank Monza 
- ATTI 

 
 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Proclamazione Sciopero Generale regionale indetto da CGIL e UIL Regione Lombardia 

per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Vista la nota inviata da USR Lombardia prot. n. 33185 del 09.12.2022, con cui viene comunicata 

alla scrivente Istituzione Scolastica la proclamazione di uno sciopero generale regionale per la giornata del 

16 dicembre 2022, che ad ogni buon fine si allega; 

- premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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 

email, 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”; 

- per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 
individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 
famiglie ed agli alunni; 

INVITA 

le SS.LL. a rendere entro il 13 dicembre p.v. ore 10:00 la suddetta dichiarazione, compilando l’apposito form 
presente sul nostro sito, sezione circolari, come consueto. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è fondamentale, perché, come previsto dalla normativa, 

le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 

che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute per la relativa 

partecipazione”. 

 
La Dirigente Scolastica 

Alfina D’Orto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 


