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Orte 07-12-2022 

Circ.n.246 

A Tutto il Personale Scolastico 

I.O. Orte 

 

 

 

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. 

 

 Con la presente, come da oggetto e con riferimento alla proclamazione dello sciopero generale 

regionale di Cgil e Uil per il giorno 16 dicembre 2022 , le organizzazioni sindacali di categoria 

trasmettono la proclamazione dello sciopero suddetto per tutto il personale del comparto e dell’Area 

Istruzione e ricerca, della formazione professionale, delle scuole non statali e delle università e 

accademie statali e non statali, lo sciopero è proclamato per l’intera giornata.  

 

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 nostro paese. In particolare su fisco, 

pensioni e trattamento salariale.  

 
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero), invita il 
personale scolastico a comunicare entro e non oltre   le ore 12 del 15-12-2022 la propria 
eventuale adesione, compilando il modulo google predisposto al link 
https://forms.gle/SZ52mLAwEnL1t5MV8 indicando: 
 

 1.    La propria intenzione di aderire 
 2.    La propria intenzione di non aderire 

                        3.   Non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione allo sciopero 

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Gianfranco CHERUBINI 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

co. 2, D.Lgs. 39/93 
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