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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

A tutti gli studenti  

Al D.s.g.a.  

Al Sito web 

All’Albo delle Sedi associate 

afferenti al 1° C.P.I.A. Bari  

 

CIRCOLARE N. 37 

 

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

da CGIL - FLC PUGLIA per l’intera giornata del 14 dicembre 2022. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale CGIL – FLC PUGLIA, con nota 01.06/2523/S del 2 

dicembre 2022, acquisita a protocollo n. AOODRPU 51567 del 5 dicembre 2022 ha proclamato lo 

sciopero generale regionale per l’intera giornata del 14 dicembre 2022. 

 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2020-2022 è la seguente:  

FLC-CGIL   -  24,00% 

 

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le OO.SS. indicate in 

oggetto.  

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

      

a.s. 

 

data 

 

Tipo di sciopero 

 

solo 

 

con altre sigle 
sndacali 

 

% adesione 
nazionale (2) 

 

% adesione nella 
scuola 

 

2021-2022 10/12/2021 
Intera 

giornata  x 6,76  

2021-2022 30/05/2022 
Intera 

giornata  x 17,53  

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa Istituzione Scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
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Si chiede a tutto il personale scolastico in servizio di voler consegnare entro il 12 dicembre 2022 la 

dichiarazione (mod. in allegato) all’assistente amministrativo della sede di appartenenza oppure 

inoltrarla via mail alla peo BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Laura REDAVID 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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