
 
 

 

Circ. n. 91 del 14 dicembre 2022 

Alle Famiglie e agli Alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Al Personale Docente e ATA  
Al sito e all’albo e al registro elettronico 
Agli atti 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale regionale 
indetto da CGIL e UIL Regione Lombardia per l’intera giornata del 16 dicembre 2022.  – Comunicazione alle 
famiglie 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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: 
L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’Art. 1 della Legge n. 146 del 12 giugno 
1990 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’Art. 2 della medesima legge che 
stabiliscono come il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa.  
L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica 
comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), 
almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 
 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPR
ESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Venerdì 16 dicembre 2022 la classe di seguito riportata osserverà il seguente orario di uscita: 

Plesso Classe Orario di uscita 

Scuola secondaria di I grado  3D 12.45 

 
Il Docente in servizio alla prima ora il giorno 15/12/2022 provvede a dettare la comunicazione dell’orario d’uscita 
agli alunni.  
Il docente in servizio alla quinta del giorno 16/12/2022 verifica che i Genitori/Tutori abbiano preso visione della 
comunicazione. 
Nel caso di mancata presa visione da parte della Famiglia, non è consentita l’uscita dell’alunno e lo stesso sarà 
collocato in una classe parallela dal referente di plesso. 

 
Per le rimanenti classi, sulla base dei suddetti dati e delle dichiarazioni rese dal personale, non essendo possibile fare 
precise   previsioni sull’adesione allo sciopero del giorno 16 dicembre 2022, Genitori/accompagnatori degli 
alunni/esercenti la Responsabilità genitoriale, la mattina dello sciopero, sono invitati a non lasciare i propri figli 
all’ingresso senza essersi accertati del regolare svolgimento delle  lezioni. 
 

      Il Dirigente Scolastico        
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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