
   
 

 
 

Circ. n. 164 
Elmas, 12 dicembre 2022 

 
Al personale Docente 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 

Al Sito Web_Bacheca Sindacale 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 18 novembre 
2022. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 Si informa che il Ministero dell'Istruzione  e del merito  con nota prot. 26830 del 07/12/2022 ha 

proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, a cui ha aderito, con 

nota del 5 dicembre 2022, la FLC CGIL – Federazione dei lavoratori della conoscenza. 

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "Istruzione" cui all'art. 1 della Legge 

12 giugno 1990, n°146 e successive modifiche ed integrazione e alle norme pattizie definite, ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato pertanto in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normative. Visto l’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle nome di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

firmato il 2 dicembre 2020, che prevede “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”;  

SI INVITANO le SS.LL., QUALORA INTENDANO ADERIRE ALLO SCIOPERO,  A SPUNTARE L’ADESIONE 

NELL’APPOSITO SPAZIO DEL RE ENTRO IL 14/12/22. 

 Si allega la scheda informativa della partecipazione del personale agli scioperi precedenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 
(documento firmato digitalmente) 

 



  

 
 

     Azioni di sciopero previste per il giorno 16 dicembre  2022: INTERA GIORNATA 
 

Scioperi precedenti (2) 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 
intera 

giornata - si 6,76% 9,4% 

2021-2022 30/05/2022 
intera 

giornata - si 17,53% 
11,6% 

 

 
 

   

        Personale interessato dallo sciopero 
   

   "Personale Comparto Area Istruzione e Ricerca, della formazione professionale, delle scuole non statali, delle Università e Accademie non statali" 
 

 Motivazione dello sciopero 
  

 "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." 

 

        

        

 
NOTE 

      -1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

-2 Fonte Ministero dell'istruzione 
     

         



 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Primo 

 

  

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della regione 

               Loro  Sedi 

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione 

          Loro  Sedi 

 

Alla  Commissione di garanzia per l’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

PEC:   segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

 

 

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

CGIL REGIONE SARDEGNA per l’intera giornata del 16/12/2022. Adempimenti 

amministrativi. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale CGIL REGIONE SARDEGNA,  con nota prot. n. 71/1.2.2 

del 5/12/2022  ha proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, a cui ha 

aderito, con nota del 5 dicembre 2022, la FLC CGIL – Federazione dei lavoratori della conoscenza. 

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. 

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 
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Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Primo 

 

  

“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 Direttore Generale 

 Francesco Feliziani   
                  (documento firmato digitalmente) 

 

  

 

 

Firmato digitalmente
da FELIZIANI
FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


