
 
 
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo Via Crivelli 

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 
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Codice Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
Circ. n. 77 

 Roma, 21-11-2022 
 

Alle Famiglie degli Alunni  
Al personale Docente e ATA  

Agli Atti  
Al Sito Web 

 
Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori Pubblici e Privati, Proclamato in data 
24.09.2022 dalla CUB e da altri sindacati, per il giorno 02.12.2022 e per 24h.  
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: l’inizio dell’astensione lavorativa decorre 
dall’avvio del turno notturno, di norma alle ore 22,00 del giorno 01.12.2022 a tutto il 02.12.2022. 
MOTIVAZIONI:  
1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero 
dell’inflazione reale; 
2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; 
3) Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari 
e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti; 
4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 
5) Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la sanità 
pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati; 
6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio 
pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori; 
7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro 
8) Fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di 
formazione professionale pubblici e privati; 
9) Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell'agibilità sindacale in 
tutti i luoghi di lavoro. 
10) Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e rigassificatori; 
11) L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per combattere discriminazioni, 
oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società. 
 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetta dal sindacato indicato in oggetto;  
 
PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 
02.12.2022: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-
mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede 
ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A 
tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 
comma”; 
SI INVITANO LE SS.LL. a compilare entro e non oltre il 25/11/2022 ore 12,00 la 
dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modello allegato  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al dirigente scolastico  
dell’Istituto VIA CRIVELLI  
SEDE  
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 02 Dicembre 2022.  
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 
______________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo 
sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini 
della trattenuta sulla busta paga,  
DICHIARA  
 
o la propria intenzione di aderire allo sciopero  
 
(oppure)  
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
 
(oppure)  
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero  
 
In fede  
______________ ________________________  
data firma 


