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Circolare n. 154        Poggio a Caiano, 09 dicembre 2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo sindacale 

Al sito web 

Dell’IC Filippo Mazzei 

Poggio a Caiano-PO 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero 

Generale Regionale indetto da CGIL e UIL della Toscana per l’intera 
giornata del 16 dicembre 2022. 

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. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

FLC CGIL: Sciopero per l’intera giornata per il giorno venerdì 16 dicembre 2022, 
rivolto al Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della regione 

Toscana. 
FED. UIL SCUOLA RUA: Sciopero per l’intera giornata per il giorno venerdì 16 

dicembre 2022, rivolto al Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della 
regione Toscana. 

 
2. MOTIVAZIONI SCIOPERO 

FLC CGIL: Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, pensioni e 
trattamento salariale 

FED. UIL SCUOLA RUA: Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, 
pensioni e trattamento salariale 

 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, 

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
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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% ... Regionale …. 

FED. UIL 
SCUOLA RUA 

15,61% … Regionale  
…. 

 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica il 5-6-7 

aprile 2022, le organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e 

conseguentemente hanno ottenuto voti sono: 

Nome O.S. 

proponente 

Federazione 

CISL 

SCUOLA, 

UNIVERSITA’, 

RICERCA 

FLC CGIL ANIEF 

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

SINDACALE 

SNALS 

CONFSAL 

Voti ottenuti 49 47 22 6 

 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso 

del corrente A. S. e dell’ A.S. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali 
di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

FLC CGIL: 

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% 

 

FED. UIL SCUOLA RUA: 

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% 

 

 

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  



 

 

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui alla L. 146/1990, è garantita la 

continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in 
caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con 

la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti 

costituzionalmente tutelati: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 

degli esami finali nonché degli esami di idoneità ( punto a1 dell’Accordo); 
II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle 

pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla 
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti ( punto 
d1 dell’Accordo). 

 

 

Il Dirigente scolastico 
      Dott. Alessandro Lattanzi 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


