
     
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
 

Circolare n. 79                              Molfetta, 12 dicembre 2022 

 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Atti 

Albo 

 

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

PUGLIA per l’intera giornata del 14 dicembre 2022. 
 
Vista la nota prot. n. AOODRPU 52188 del 7 dicembre 2022 con la quale si comunica che l’organizzazione 
sindacale CGIL – FLC PUGLIA proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 14 dicembre 
2022 
 

Richiamata la circolare interna n. 77 del 7 dicembre 2022 

 

Visto il regolamento sulle procedure di sciopero art. 3 comma 1 

 
si comunica quanto segue 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
b) MOTIVAZIONI 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

(riportate nella scheda informativa allegata) 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del regolamento sulle procedure di sciopero i servizi minimi essenziali da garantire 

nell’istituzione scolastica in caso di sciopero, sono  i seguenti: 
 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

 vigilanza sui minori durante le attività laboratoriali, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata 
sostituzione del servizio; 

 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 ed i connessi adempimenti. 

 

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

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire e che la mattina dello 

sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza 
in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  
 
                                                                                                                 il Collaboratore Vicario 

                prof. Michele Salvemini 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
                       

 



Ministero dell'istruzione e del merito riferimenti Scuola

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

Ipotesi di  scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero

FLC CGIL* 24,00% ... Regionale

Scioperi precedenti (2)

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% …
2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% …

1) dati ARAN

2) dati Ministero

INDICARE LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DELLA FLC-CGIL Puglia - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA -                                                                      

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

Motivazione dello sciopero: 

Personale interessato allo sciopero:

Durata dello sciopero 

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione

….


