
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
Circ. n.113 

Milano, 09/12/2022 

 

Alle famiglie  

Agli atti,  

Al web 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Proclamazione Sciopero Generale regionale indetto da CGIL e UIL  Regione Lombardia 

per l’intera giornata del 16 dicembre 2022 

 

Si informa che le organizzazioni sindacali CGIL E UIL SCUOLA RUA  Lombardia con comunicazione 

del 02/12/2022, hanno reso noto che è prevista la seguente azione di sciopero generale: 

- 16 dicembre 2022: contro una Legge di Bilancio, iniqua socialmente, che penalizza il mondo del 

lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro Paese, in particolare su fisco, pensioni e 

trattamento salariale. Sono interessati le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. 

 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

A seguito della proclamazione dello sciopero in oggetto, non sarà possibile assicurare il regolare 

svolgimento delle lezioni; pertanto, si invitano tuttavia i genitori, la mattina dello sciopero, a non 

lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del 

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

la riorganizzazione del servizio. 

 

             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa 

vigente 
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