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ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1954131 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: https://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 
 

Circ. n. 057                                                                                                                         Siniscola , 9 dicembre 2022 

 

 Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Agli alunni  

Alle famiglie degli alunni  
           Sede  

Albo e sito web 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale 
indetto da CGIL    REGIONE SARDEGNA per l’intera giornata del 16/12/2022 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 16 dicembre 2022 per l’intera giornata ed è rivolto a tutto il personale, 
dirigente, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 
Si informano le famiglie che in base a quanto sotto indicato non è possibile fornire dati sull’effettiva 
adesione allo sciopero. 

 
b) 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." 

 
c) 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: 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto 

ha  presentato liste e conseguentemente ha ottenuto voti: 

FLC CGIL 27,11% 
 

24% FLC CGIL 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi 
hanno aderito 

% adesione 

10/12/2021 FLC CGIL e altre sigle sindacali 33,73% 

30/05/2022 FLC CGIL e altre sigle sindacali 31.3% 

25/03/2022 FLC CGIL e altre sigle sindacali 1,20% 

f) 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 
 

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge n.146 del 12/06/1990, si invita il personale che intende aderire 
allo sciopero a darne volontaria comunicazione onde poter dare precisa informazione alle famiglie degli 
studenti sull'entità dei servizi erogabili. 

 
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. 

 

Pertanto, il giorno 16 dicembre 2022 a causa dello stesso sciopero in oggetto, l’orario potrà subire delle 
variazioni, lezioni posticipate, interruzioni, uscite anticipate, blocco totale delle lezioni. 

 
 

 

 

 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Michel Carta 
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