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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero generale regionale da CGIL-
FLC Puglia per l’intera giornata del 14 dicembre 2022 

 

Si comunica che il sindacato CGIL_FLC Puglia – con nota 01.06/2523/S del 2 dicembre 2022 ha proclamato 
lo sciopero generale regionale, per l’intera giornata del 14 dicembre 2022. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale sopraindicata, comunicato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale prot.U.0052188 DEL 07/12/2022, 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 
 

Data Tipo di sciopero 
Durata 
dello 

sciopero 

Personale interessato dallo sciopero 

14/12/2022 Sciopero generale 
regionale 

Intera 
giornata 

Tutto il personale 

 

 
b) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 
c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 
L’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 

istituzione scolastica, non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

CIRCOLO DIDATTICO S. GIOVANNI BOSCO - C.F. 80030960712 C.M. FGEE005009 - A75022D - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0008459/U del 12/12/2022I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:FGEE005009@istruzione.it
mailto:FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT


d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al 
fine di  assolvere agli obblighi  

       di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  
          

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DELLA FLC-CGIL Puglia  

             

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresenta

tività a 
livello 

nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU 
Tipo di 

sciopero 
Durata dello sciopero  

       FLC CGIL* 24,00% ... Regionale …. 
       * 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 Puglia 
       

Scioperi precedenti 
            

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

%adesione 
nella scuola 

      2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% … 
      2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% … 
       

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 
non è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire 
 
Il personale potrà comunicare la propria volontà compilando il seguente Modulo Google: 

https://forms.gle/Fcs9xmA48coUWUHT6   

per i successivi adempimenti di competenza di questo Ufficio. 
 

  

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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