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Circ. n. 154                                 Barberino Tavarnelle, 12/12/22 

 

             Ai genitori degli alunni I.C. Barberino Tavarnelle 

Agli Uffici Scuola del Comune di Barberino Tavarnelle e Certaldo 

                                          Alla DSGA 

                                                                                                                                                        Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da CGIL e UIL 

della Toscana per l’intera giornata del 16 dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 

del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL Toscana con nota del 02.12.2022 hanno proclamato lo 

sciopero generale regionale per il 16 dicembre 2022. 

- Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dal volantino allegato.  

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

1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto 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. 

 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

 

 

 

     La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

mailto:fiic81900t@istruzione.it
mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it
http://www.icbarberinotavarnelle.edu.it/

