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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione  Scuola.  Proclamazione sciopero generale regionale indetto 

da CGIL e UIL Regione Emilia-Romagna. Informazioni previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020  
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà venerdì 16 dicembre 2022 e interesserà dirigenti e tutto il personale docente e Ata in 

servizio nell’Istituto. 

 

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." 
 
 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, è la seguente 

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 intera giornata 

FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% … Regionale  intera giornata 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

gli scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso dei correnti a.s. precedenti hanno ottenuto 

le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al servizio: 

scioperi precedenti:  

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% ... 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si ##### … 

 

 

 

In relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sulla base 

dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, non sono garantite le lezioni per le classi: 

2^F e 3^F si invitano le famiglie a verificare la presenza del docente 

 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Anna Oliva 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.n.39/1993 

 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  

L’EMILIA ROMAGNA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “F. Montanari” – 41037 MIRANDOLA (MO) 

Via T. Nuvolari, n. 4 - C.F. 82001520368 

Tel. Dirigente e Fax 0535/24014 Tel. Segreteria 0535/21187 

E-mail: segreteria@scuolamontanarif.it sito internet. scuolamontanarif.gov.it 
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