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Muro Leccese, 12/12/2022 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI  - Al SITO WEB 
 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da 

CGIL - FLC PUGLIA per l’intera giornata del 14 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. 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DELLA FLC-CGIL Puglia - AREA 

E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA -                                                                                                                                                                      

SCIOPERO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED  

EDUCATIVE DELLA REGIONE PUGLIA. 
 

a) MOTIVAZIONI 
  

Motivazioni dello sciopero  FLC CGIL: 

 
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. 

 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come   certificato dall’ARAN 

è la seguente: 

FLC CGIL 24% 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Muro Leccese - C.F. 92012610751 C.M. LEIC81300L - A47A92B - ISTITUTO COMPRENSIVO

Prot. 0004631/U del 13/12/2022 08:07Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

mailto:leic81300l@istruzione.it
mailto:leic81300l@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomuro.edu.it/


c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni    sindacali in 

oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di rappresentatività: 

FLC CGIL 5,12%  
 

d) 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: ZERO. 

 

e) 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 comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che è possibile 

prevedere, in maniera attendibile al 99%, il regolare svolgimento delle lezioni. 

Si invitano, comunque, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
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