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CIRCOLARE N. 173 
Chianciano Terme, 17/12/2022 

 

• A tutto il Personale Docente 

• Al Personale ATA 

• Agli studenti 

• Ai genitori  

• Al Sito Web 

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

indetto da CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022.  

Pubblicazione dei dati relativi all’adesione allo sciopero. 
 

In riferimento allo sciopero indetto da CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 

dicembre 2022 si comunica quanto segue: 

 

 

    ADESIONE DEL PERSONALE ALLO SCIOPERO (IN PERCENTUALE) 

 

• PERSONALE ATA           =      0 %                     

• PERSONALE DOCENTE =      0 %                       

 

a)  PLESSI INTERESSATI DALLA AZIONE SCIOPERO  

 

• INTERAMENTE INTERESSATI:   0 su 1 = 0% 

 

b)  CLASSI  INTERESSATE DALLA AZIONE DI SCIOPERO  

 

• INTERAMENTE INTERESSATE:   0 su 17 = 0% 

• PARZIALMENTE INTERESSATE: 0 su 17 = 0%  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mayer) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 
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CIRCOLARE N. 164 
 

Chianciano Terme, 10 /12/2022 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

 

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

indetto da CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

Adempimenti amministrativi. 

Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL Toscana con nota del 02.12.2022 hanno 

proclamato lo sciopero generale regionale per il 16 dicembre 2022.  

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di  cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure         fissate dalla citata normativa 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua 

socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato 

del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

 

  Il personale in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero entro giovedì 15    

  dicembre  2022 ore 12.00 attraverso il registro elettronico indicando le seguenti possibili risposte: 

1) adesione allo sciopero 

2) non adesione allo sciopero 

3) non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero 

 

• Tutto il personale dovrà spuntare la colonna “LETTO” e la colonna “CONFERMA” ad 

attestazione di aver visionato la seguente circolare e di essere quindi informato della 

proclamazione dello sciopero; 

• Tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero inserendo 

alla voce “RISPONDI” una delle seguenti risposte: “adesione”, “non adesione” oppure di 

“non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero”. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mayer) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 
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CIRCOLARE N. 165 
 

Chianciano Terme, 10 /12/2022 
Alle famiglie 

Agli studenti 

 

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

indetto da CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

Adempimenti amministrativi. 

Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL Toscana con nota del 02.12.2022 hanno 

proclamato lo sciopero generale regionale per il 16 dicembre 2022.  

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di  cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure         fissate dalla citata normativa 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua 

socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato 

del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

 

  Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali  nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 

dell’Accordo) fino alla necessità di rispettare le procedure di sanificazione Covid19; 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i 

connessi adempimenti. 

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

In allegato la nota MI 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mayer) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 

 



 

 

 

 

 

Firenze,  2 dicembre ’22 

Prot. 375 

 

Al Presidente della Giunta Regionale  

Eugenio Giani 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Al Sig. Prefetto di Firenze Valerio Valenti 

protocollo.preffi@pec.interno.it 

 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali 

presso il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità  

osservat.sindacale@mit.gov.it 

dg.tf@pec.mit.gov.it 

 

Alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziascio

pero.it 

 

Alle Amministrazioni pubbliche tutte 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Alle Associazioni datoriali regionali  

 

All’Assessore alla Sanità della Regione 

Simone Bezzini 

simone.bezzini@regione.toscana.it 

  

 

 

 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 16 dicembre 2022. 

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali di CGIL e UIL della Toscana, con la presente 

proclamano uno sciopero generale regionale di 24 ore (intera giornata) dei settori privati e 

pubblici per il giorno 16 dicembre 2022.  

 

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

categorie del settore pubblico e privato. 



  

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle 

regolamentazioni di settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni.  

Le strutture regionali di categoria, delle confederazioni CGIL e UIL, comunicheranno 

l’adesione allo sciopero generale regionale, entro il termine di preavviso, specificando, ove si 

renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle modalità. 

 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio 

iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di 

precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

 

Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dei seguenti comparti e 

amministrazioni pubbliche:  

 

Trasporto aereo, Igiene ambientale, Elisoccorso, Funerario, INL-Anpal. 

 

 

Distinti saluti 

 

CGIL Toscana 

La Segretaria Generale 

Dalida Angelini 

 
 

UIL Toscana 

Il Segretario Generale 

Paolo Fantappiè 

 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’istruzione e del merito 

    Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

  

 

Alle    Istituzioni scolastiche e educative 

della  Toscana 

 

e p.c.   Alla   Commissione di garanzia per l’attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

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

CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

Adempimenti amministrativi. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL Toscana con nota del 02.12.2022 hanno 

proclamato lo sciopero generale regionale per il 16 dicembre 2022. 

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

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 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, codeste Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 

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

scioperi al personale e alle famiglie.  

Codeste Istituzioni scolastiche avranno, altresì, cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più 

efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota 

sarà pubblicata sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 146/90, le amministrazioni “sono tenute a rendere 

pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e 

la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni saranno raccolte a cura delle Istituzioni scolastiche attraverso la procedura di acquisizione 

dei dati di adesione allo sciopero in oggetto disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area 

“Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle 

sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale in servizio;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale 

e/o parziale riduzione del servizio. 
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Ministero dell’istruzione e del merito 

    Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

  

Al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto 

il dato di adesione allo sciopero relativo all’Istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul sito 

istituzionale della scuola. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei Dirigenti scolastici sugli adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, in particolare 

in materia di informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio. 

In merito a detto obbligo, nel ricordare che i Dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno 

più opportune, viene messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, da integrare con quanto di specifica 

competenza dell’Istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: 

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

suo tempo; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i Dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Nel fare affidamento nel consueto svolgimento degli adempimenti previsti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
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