
Istituto Comprensivo
omnicomprensivo di scuole

(Liceo Scientifico 
Meccanica

Viale Villa Vittoria,


 

 

Circolare n. 167 
 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca 
CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Intera giornata del 

Sciopero rivolto al Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della
 

 
Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale

 
 

A) VOTI 
 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

comparto(1) 
FLC CGIL* 24,00% 

FED. UIL SCUOLA 
RUA* 15,61% 

 
 
 

 
 
Scioperi precedenti. 
 
 

Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
 Telefono 057362141  Fax 0573621425 

ptic816004@istruzione.it 
www.iocsanmarcello.edu.it 

ALLE FAMIGLIE 
ALLE STUDENTESSE E 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL COMUNE DI SAN MARCELLO
AL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
A TUTTO IL PERSONALE 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da 
CGIL e UIL della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022.  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

 

Intera giornata del 16 dicembre 2022 
 

Sciopero rivolto al Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della regione Toscana

MOTIVAZIONI 

Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale

 OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Rappresentatività 
a livello nazionale 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU Tipo di sciopero 

52,85 Regionale 

- Regionale  

Pistoiese 
secondaria 2°grado 

Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing – 

(PT) 

1 

 AGLI STUDENTI  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

MARCELLO PITEGLIO 
AL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 

PERSONALE 

Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

regione Toscana. 

Contro la Legge di Bilancio, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

RSU 

Durata dello sciopero  

Intera giornata del 16/12/2022 

Intera giornata del 16/12/2022 



Istituto Comprensivo
omnicomprensivo di scuole

(Liceo Scientifico 
Meccanica

Viale Villa Vittoria,


 

 

a.s. data Tipo di sciopero

2021-2022 10/12/2021 intera giornata
2021-2022 30/05/2022 intera giornata

 
 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Si veda il protocollo d’intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le associazioni 
sindacali n. 1690 del 12/02/2021 affisso all’albo sindacale.

 
Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
attendibili sulle adesioni e sui servizi che la scuola potrà garantire.

 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i
propri figli all’ingresso, senza
del regolare svolgimento delle lezioni e
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
 
In caso di assenza per sciopero del personale che effettua il turno 
pomeridiano, le SS.LL. saranno
dal plesso scolastico. 
Si raccomanda inoltre di verificare

 
I docenti fiduciari dei vari plessi, sono pregati, a sciopero concluso 
2022) di inviare una e-mail dettagliata del personale
potenziamento appoggiato al proprio plesso.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 
 
 
 
 

Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
 Telefono 057362141  Fax 0573621425 

ptic816004@istruzione.it 
www.iocsanmarcello.edu.it 

Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sindacali 

intera giornata - si 
intera giornata - si 

INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si veda il protocollo d’intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le associazioni 
sindacali n. 1690 del 12/02/2021 affisso all’albo sindacale. 

dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
attendibili sulle adesioni e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i
senza essersi prima accertati dell’apertura

del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa, o in alternativa, 
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

di assenza per sciopero del personale che effettua il turno 
saranno invitate a riprendere tempestivamente

verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

I docenti fiduciari dei vari plessi, sono pregati, a sciopero concluso (ovvero
mail dettagliata del personale che ha aderito, compreso il

proprio plesso. 

collaborazione. 

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Emilia

  Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 

il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

Pistoiese 
secondaria 2°grado 

Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing – 

(PT) 

2 

con altre sigle 
  % 

adesione 
nazionale 

(2) 

%adesione 
nella scuola 

6,76% 7,17 
17,53% 19,42 

Si veda il protocollo d’intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le associazioni 

dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i 
dell’apertura del plesso, 

del servizio mensa, o in alternativa, 

di assenza per sciopero del personale che effettua il turno 
tempestivamente i figli 

scuolabus. 

(ovvero entro il 17 dicembre 
che ha aderito, compreso il personale di 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia Marocco 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, del  
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 

il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa  
 


