
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) 

Cod. Meccanografico  MIIC88200X – Cod. Fiscale 80124710155 

  02/9008096  -  02/90030428 

 

 
All’attenzione dei Sigg. genitori 

Ai Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo 

Al personale scolastico 

 

Circolare n. 60 

Lacchiarella, 13/12/2022 

 
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 comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione 

Lombardia hanno proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 

dicembre 2022. 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20221209prot33185/ 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 

dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20P

ROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 

cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 

cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 
Sulla base dei dati conoscitivi si informano i signori genitori non si è in grado di 

garantire il regolare svolgimento delle lezioni. I signori genitori, pertanto, sono 

tenuti a verificare personalmente l’ingresso e l’uscita dei propri figli nonché 

l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 

Si allega copia della proclamazione:  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20221209prot33185/ 
 

Distinti saluti. 

                                                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Andrea Ventura     

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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