
 
 

 
 

 

 

 
Ai sigg. genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale  

Al registro elettronico 

Scuola IC Rita Levi Montalcini 

 Albo sindacale – Atti – Sito web 

 
 

OGGETTO: 
 

 Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL Campania del 16 dicembre 2022:.  

Con la presente, come da oggetto e con riferimento alla proclamazione dello sciopero 

generale regionale di Cgil Campania per il giorno 16 dicembre 2022 (in allegato), la 

scrivente organizzazione sindacale di categoria comunica che aderisce allo sciopero 

confederale e che per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca lo sciopero è 

proclamato per l’intera giornata 

 

 

 

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa anche i lavoratori del settore istruzione (docenti, Ata ) individuato come 

servizio pubblico “essenziale” ai sensi dell’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. 

L’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che 

“L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 

registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero”, le seguenti informazioni: 

 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero interesserà tutto il personale, dirigente docente e ATA, in servizio nell’istituto e si svolgerà nella seguente giornata: 

 

16 Dicembre 2022 è proclamato da: 

 

CGIL Campania, con la presente proclama uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 

16 Dicembre 2022 di 24 ore (intera giornata lavorativa). 

 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico 

e privato. 
 

 

MOTIVAZIONI: 

 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: 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. 
 

 

 

 





RESTAZIONI 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. 

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 delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio. 

 

Il dirigente scolastico renderà pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, pubblicandoli sul sito 

istituzionale dell’Istituzione scolastica, nella sezione ALBO SINDACALE. 

 
                                                                                                     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Capuano Raffaella  

  
( il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                     sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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