
 

 

Comunicazione n.128                                                      Frosinone, 14 dicembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

dell’I.C “Frosinone 3” 

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Proclamazione Sciopero Generale regionale FLC CGIL e UIL Scuola Lazio del 16 dicembre     

2022: modalità di adesione personale comparto e Area Istruzione e ricerca, della formazione professionale, 

delle scuole non statali, delle università e accademie statali e non statali. 

Si comunica che il 16 dicembre 2022 è prevista la seguente azione di sciopero: 

- Con la presente, come da oggetto e con riferimento alla proclamazione dello sciopero 

generale regionale di Cgil e Uil per il giorno 16 dicembre 2022 (in allegato), le 

organizzazioni sindacali di categoria trasmettono la proclamazione dello sciopero 

suddetto per tutto il personale del comparto e dell’Area Istruzione e ricerca, della 

formazione professionale, delle scuole non statali e delle università e accademie statali 
e non statali, lo sciopero è proclamato per l’intera giornata; 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

 

a) PERSONALE INTERESSATO  

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie  

del settore pubblico e privato. 

          PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno 

garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali:  

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità; 

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 



 
 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

A seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’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, si informano i genitori che non 

è possibile al momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori di tutti gli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo a tenere monitorato il registro elettronico per eventuali comunicazioni su entrate 

posticipate e/o uscite anticipate e, in mancanza di ulteriori avvisi, la mattina dello sciopero a non 

lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del 

regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione 

dello sciopero. 

Cordialmente.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

  (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
 


