
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

12/11/2022 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “DE FINETTI” 

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565 

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it   rmic8cw00p@pec.istruzione.it 

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

CIRCOLARE N. 93 
 

Ai genitori/tutori alunni 

Al personale docente e ATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SITO WEB 

 REGISTRO ELETTRONICO  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero generale previsto per il  

giorno 16 dicembre 2022 indetto da FLC CGIL e UIL RUA). 
- In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 

nome 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: 

lo sciopero si svolgerà nel giorno  16 dicembre  2022 ed è rivolto al personale  docente, ata a tempo 

indeterminato e determinato. (si allega comunicazione dell’USR del 12/12/2022 e proclamazione) 

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. 

Si informano i genitori  che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà  garantire, in quanto nonostante i dati di adesione ai precedenti scioperi 

farebbero supporre che la scuola rimanga aperta, occorre considerare sia la mancata dichiarazione 

preventiva della maggior parte del personale interessato (come già accaduto in passato) , sia la 

concomitanza dell’adesione allo sciopero con le legittime assenze del personale per altre motivazioni 

(come già accaduto in passato) .  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina del 16 dicembre 2022, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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