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Prot. n.   3552  /II.10                                                                                    Castellammare di Stabia, 13/12/2022 

  CIRCOLARE N. 43 

 

Al Personale Docente ed ATA                                                                                                                                       

Ai genitori degli alunni                                                                                                                                                       

Al sito Web- Albo-Atti 

 
Oggetto:   Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale regionale CGIL 

Campania dei settori privati e pubblici proclamato per il 16 dicembre 2022 (intera giornata 

lavorativa). 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, per l’intera giornata del 16 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale regionale 

proclamato da: CGIL Campania dei settori privati e pubblici (intera giornata lavorativa). 

       Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, tale diritto è esercitabile nel 

rispetto delle disposizioni della l. 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 da tutto il personale con 

contratto a tempo Indeterminato e determinato. Lo sciopero è un’astensione al lavoro, non è un’assenza e, 

pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (C.M. 190/79). 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’accordo del 02/12/2020 si comunica quanto 

segue: (compresi scioperi precedenti) 
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 AZIONE DI SCIOPERO DEL 16 DICEMBRE 2022 - FLC CGIL    

        

Azione 

proclamat

a da 

% 

Rappresentativit

à a livello 

nazionale (1) 

% voti  

nella 

scuola per 

le  elezioni 

RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero  

     

FLC 

CGIL 

24% 16,93% Generale 

Regionale  

intera 

giornata 

   

 

 MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO FLC CGIL   

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. 

 

Scioperi 

precedenti 

       

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2021-2020 08/06/2020 Intera 

giornata 

- x 0.5 -  

2021-2022 10/12/2021 Intera 

giornata 

- x 6,76 -  

2021-2022 25/03/2022 Intera 

giornata 

- x 1,29 -  

2021-2022 30/05/2022 Intera 

giornata 

 x 17,53 -  

        

-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html 

-2 Fonte Ministero dell'istruzione      

 

 

Personale interessato dallo sciopero: 

Tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico e privato E Comparto e Area Istruzione e 

Ricerca. 

 
 

 

 

Sulla base delle suddette informazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre 2020, il personale in indirizzo, è invitato ad esprimere la propria intenzione di aderire allo sciopero 



o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro le ore 12:00 del 14-12-2022 

attraverso la compilazione del modulo in allegato da restituire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

naee12800q@istruzione.it oppure cartaceo agli uffici di segreteria.  

L’espressione della comunicazione di adesione allo sciopero  è del tutto volontaria. 

Non potendo fare, in ogni caso, previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Annapaola di Martino 

( Firma Autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 
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