
   Istituto Comprensivo «
CF:90027990598  

Via Calegna, 20 - Gaeta (LT) 
 

       Circ. n. 67 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca 
marzo 2023. 

 
 

In riferimento all’azione di sciopero
garanzia dei servizi pubblici essenziali
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quantosegue:

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE

Si comunica che la FLC CGIL di Roma
CUB, la SISA, l’USB e la ADL Cobas
private e pubblici per l’intera giornata di 

 
Il personale in indirizzo è invitato
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo, in ottemperanza all’accordo tra l’Aran e le sigle sindacali sottoscritto in data 2 dicembre
2020. 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l
ottenuto i seguenti risultati: 

 
CGIL ha ottenuto 59 voti
Le altre sigle sindacali NON PRESENTI

 
c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica:

 
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

 
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.
Pertanto si invitano igenitori, la matti
prima accertati del regolare svolgimento dellelezioni.

      
      
      
      
      

      

             
  Ministero dell’Istruzione e del Merito 
   Ufficio Scolastico Regionale - Lazio 

Istituto Comprensivo «PRINCIPE AMEDEO» 
  ltic82300d@istruzione.it -      ltic82300d@pec.istruzione.it

Gaeta (LT) – 04024 - tel.: 0771471392 fax: 0771471392

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 

sciopero indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quantosegue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
FLC CGIL di Roma e del Lazio, la FP CGIL di Roma e Lazio, la SLAI COBAS, 

e la ADL Cobas hanno proclamato lo sciopero generale regionale dei settori 
per l’intera giornata di mercoledì 08 marzo 2023. 

invitato a comunicare in forma scritta, anche
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo, in ottemperanza all’accordo tra l’Aran e le sigle sindacali sottoscritto in data 2 dicembre

NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni

ha ottenuto 59 voti 
NON PRESENTI 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

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.

mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli
prima accertati del regolare svolgimento dellelezioni. 

    
   Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Carla Cantelli 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
        sensi dell’art.3comma 2, del  D.L.vo 39/19

         

ltic82300d@pec.istruzione.it 

tel.: 0771471392 fax: 0771471392 

Gaeta, 02 marzo 2023 

Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti 

 Al personale ATA 
 e p.c. Alla DSGA 

 Al  sito web /Albo 

Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per l’ 08 

dell’Accordo Aran sulle norme di 
 conciliazione in caso di 

INTERESSATO 
CGIL di Roma e Lazio, la SLAI COBAS, la 

generale regionale dei settori 

anche via e-mail, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo, in ottemperanza all’accordo tra l’Aran e le sigle sindacali sottoscritto in data 2 dicembre 

e organizzazioni sindacali hanno 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

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. 

figli all’ingresso senza essersi 

sostituita a mezzo stampa ai  
19 93 


