
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale Mameli -Manzoni 

VIA BALDACCHINI SNC   AMANTEA 87032 (CS)   C.F.96010340782    COD. UNIVOCO: UFZSP3 

TELEFONO: 0982.41370      SITO:  www.mameliamantea.edu.it    

MAIL: csic865001@istruzione.it    PEC: csic86500a@pec.istruzione.it 

 

Ai Sigg. Docenti  Istituto Comprensivo 

  Al Personale ATA Istituto Comprensivo 

                                                              Sedi Amantea-Lago            

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale Regionale per l’intera giornata del 
12 dicembre 2022 proclamato dalle OO.SS. FLC CGIL-UIL  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. 24332  del 07.12.2022; 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di 
ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 

del presente comma” 

 

 RENDE NOTO 

 
che le OO.SS. FLC CGIL-UIL, hanno  proclamato uno sciopero generale regionale, per l’intera giornata del 12 

dicembre 2022, per tutto il personale scolastico, 
 

INVITA 
 

le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche via e-mail:csic865001@istruzione.it, entro il quarto 

giorno dalla proclamazione dello sciopero  la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando eventualmente il modello in allegato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo  

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Mameli-Manzoni” 

Amantea 

  
 

OGGETTO Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale per il 12 

dicembre 2022 proclamato da FLC CGIL-UIL 

 

 

_ l _ sottoscritt_ _____________________________, residente in__________________________________ 

 

 

in servizio presso l’Istituto ______________________, in qualità di _______________________________ 

 

__________________________________nel plesso scolastico ___________________________________, 

 

 in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai 

fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

DICHIARA 

 
o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 

 
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

             In fede 

 

____________________                                                           ___________________________ 

           data                                                                                                firma                                                                                    
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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 
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Il responsabile del procedimento: Pietro Aidala 

 Il responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

 

Alle    Istituzioni scolastiche e educative 

della Regione Calabria 

                     
Ai     Dirigenti degli Uffici dell’USR  

Loro Sedi 
 

Al Sito Web 

          SEDE 

 

Alle    OO.SS. Comparto Scuola 

                Loro Sedi   

 

e p.c.   Alla   Commissione di garanzia per l’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da 
FLC CGIL e UIL  per l’intera giornata del 12 DICEMBRE 2022 

Adempimenti amministrativi. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL, con nota del 02 DICEMBRE 2022 hanno 
proclamato lo sciopero generale regionale per il 12 DICEMBRE 2022. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 
individuati dalla normativa citata, codeste Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 
suindicata, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli 
scioperi al personale e alle famiglie.  

Codeste Istituzioni scolastiche avranno, altresì, cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 
pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più 
efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota 
sarà pubblicata sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
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Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 146/90, le amministrazioni “sono tenute a rendere 
pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e 
la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni saranno raccolte a cura delle Istituzioni scolastiche attraverso la procedura di acquisizione 
dei dati di adesione allo sciopero in oggetto disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area 
“Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle 
sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 
- N. personale in servizio;  
- N. personale assente per altri motivi; 
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale 

e/o parziale riduzione del servizio. 

Al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto 
il dato di adesione allo sciopero relativo all’Istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul sito 
istituzionale della scuola. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei Dirigenti scolastici sugli adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, in particolare 
in materia di informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 
servizio. 

In merito a detto obbligo, nel ricordare che i Dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno 
più opportune, viene messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche la scheda allegata alla presente nota, 
precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, da integrare con quanto di specifica 
competenza dell’Istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 
suo tempo; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 
presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i Dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Nel fare affidamento nel consueto svolgimento degli adempimenti previsti, si ringrazia per la collaborazione. 
 

  

 IL DIRIGENTE 

 Vito Primerano 

 

 Firmato digitalmente da
PRIMERANO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


