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Prot. n. 5190 /II.10 Roma,12 /12/2022 

 
Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 
 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 16 dicembre 2022. 

 
Si comunica che CGIL di Roma e Lazio e UIL di Roma e del Lazio hanno proclamato lo sciopero per il personale Docente, 
Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 16 DICEMBRE 2022. 
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, si rammenta che: “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 ribadisce, pertanto, l’invito a rendere la suddetta dichiarazione entro le ore 12:00 del 14/12/2022 su apposito 
modello da consegnare ai riferimenti individuati per sede: 

 scuola primaria – Uffici di segreteria; 
 scuola secondaria primo grado – collaboratrice della Dirigente prof.ssa Michela Muliere. 

 
I documenti relativi alle iniziative sono disponibili all’Albo sindacale sul sito istituzionale. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tiziana Buono 

*Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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