
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA 
00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582   

VIA G. DI VITTORIO, 1   06 95191090/1/3/7/9  fax 06 9514643  rmic8db002@istruzione.it 

  
Prot. n. 8911 
Del 13/12/2022  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
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.  

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati (vedere allegato)  
   
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicato in oggetto, ai sensi 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 comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

             SCIOPERO INTERA GIORNATA 16 Dicembre 2022 di tutto il personale Docente, educativo ed Ata,  
              delle scuole di ogni ordine e grado.        

 
 MOTIVAZIONI - (vedere allegato) 

 

a) 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. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

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

scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, 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 scuolabus.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso contenute 

 

 


