
 

     

 

 

 

 

Vizzolo Predabissi, 13 dicembre 2022 

 

     ➢ Alle famiglie  

➢ Al Personale scolastico 

         IC della Margherita  

         Vizzolo Predabissi - Mi 

        

CIRCOLARE INTERNA N°150 
 

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.  

Adempimenti amministrativi  

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione 

Lombardia, con comunicazione del 2 dicembre u.s. hanno proclamato lo sciopero generale 

regionale per l’intera giornata del 16 dicembre p.v.  

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 

come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 

suindicata, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 

comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  
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- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere 

consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla 

pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO

%20PROVVISORIO %20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali 

trasmessi all’ARAN a suo tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 

consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella 

sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.  

 

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

che i servizi saranno organizzati come riportato nelle tabelle sottostanti.  

COLTURANO SC. INFANZIA Lezioni non garantite AVVISO N°1 

DRESANO SC. INFANZIA Lezioni non garantite  AVVISO N°2 

SAN ZENONE SC. INFANZIA Lezioni non garantite AVVISO N°3 

VIZZOLO SC. INFANZIA Lezioni garantite AVVISO N°4 

 

DRESANO SC. PRIMARIA Lezioni non garantite per tutte le classi AVVISO N°5 

VIZZOLO SC. PRIMARIA Lezioni garantite AVVISO N°4 

SAN ZENONE SC. PRIMARIA Lezioni non garantite AVVISO N°6 

COLTURANO SC. PRIMARIA Lezioni garantite AVVISO N°4 

 

VIZZOLO SECONDARIA Lezioni garantite AVVISO N°4 

DRESANO SECONDARIA Lezioni non garantite per tutte le classi AVVISO N°7 

 

Avviso n. 1 – 
 
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, non è garantito il normale svolgimento 
delle lezioni”. 

I genitori e/o accompagnatori devono portare gli alunni all’ingresso della scuola e, prima di 
lasciarli, accertarsi della presenza del personale docente per l’intera giornata delle sezioni 
VERDE E GIALLA 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avviso n. 2 – 
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 



 

     

dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, non è garantito il normale svolgimento 

delle lezioni”. 
I genitori e/o accompagnatori devono portare gli alunni all’ingresso della scuola e, prima di 
lasciarli, accertarsi della presenza del personale docente per l’intera giornata delle sezioni 
VERDE, GIALLA E ROSSA 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avviso n. 3 – 
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, non è garantito il normale svolgimento 
delle lezioni per l’intera giornata”. 
I genitori e/o accompagnatori devono portare gli alunni all’ingresso della scuola e, prima di 
lasciarli, accertarsi della presenza: 

- del personale ATA e personale docente per l’intera giornata delle sezioni VERDE, GIALLA E 
ROSSA 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avviso n. 4 – 

“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, è garantito il normale svolgimento delle 
lezioni”. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avviso n. 5 – 

“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, non è garantito il normale svolgimento 
delle lezioni”. 
Le lezioni saranno regolari per le classi 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 5A, 5B. 
I genitori e/o accompagnatori della classe 1B devono portare gli alunni all’ingresso della 
scuola e, prima di lasciarli, accertarsi della presenza del personale docente delle prime due 
ore. 

Per la classe 4A e 4B le lezioni sono sospese. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avviso n. 6 – 
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, non è garantito il normale svolgimento 

delle lezioni per l’intera giornata”. 
I genitori e/o accompagnatori devono accertarsi della presenza del Personale ATA del secondo 
turno telefonando alle ore 10:30 al numero 02/98870177. 
 
Avviso n. 7 – 
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2022, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal personale su base volontaria, non è garantito il normale svolgimento 

delle lezioni”. 
I genitori e/o accompagnatori devono portare gli alunni all’ingresso della scuola e, prima di 
lasciarli, accertarsi della presenza del personale docente. 
Per la classe 2A, prime due ore. 

Per la classe 3A, prima ora. 
Per la classe 2B, prime due ore. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof.ssa Elena DE SILVESTRI 
                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


