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A tutti i genitori degli alunni
A tutto il personale Docente e Ata dell’Istituto

All’Ufficio Scuola del Comune di Pontedera
Al Sito Web

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 amministrativi. 

  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Si comunica che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero per i giorni 16 dicembre 
2022 per il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato.

  MOTIVAZIONI: 

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

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali indicate
in oggetto hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATI AI PRECEDENTI SCIOPERI E RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO
NAZIONALE

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 ….

Scioperi 
precedenti (2)

a.s. data Tipo di sciopero solo
con altre

sigle
sndacali

%
adesione
nazionale

(2)

%adesion
e nella
scuola

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

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art.2, comma 2 del richiamato Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero indicate 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.

Si comunica inoltre che, sulla base delle intenzioni manifestate dalle SS.LL l’Istituto pubblicherà le modalità
del servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Civello
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