
 
Al personale docente ed ATA 

Agli Atti 
All’Albo 

                                                                                                                                  Al Sito Web 
 

OGGETTO: Indizione sciopero generale regionale per tutti i lavoratori d e l  p u b b l i c o  e  d e l  
p r i v a t o  per l’ intera giornata del 16 dicembre 2022 

 

Si comunica che è stato proclamato  lo sciopero generale regionale per tutto il comparto pubblico e 
privato per l’intera giornata del 16.12.2022 da parte della CGIL Campania.  

 

- Le “motivazioni dello sciopero” sono “contro la Legge di bilancio socialmente iniqua che 
penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del paese, in 
particolare nel fisco, nelle pensioni e nel trattamento salariale” 

 
 

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

FLC CGIL 24,48% 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 12,24% 

SNALS CONFSAL 55,10% 
GILDA UNAMS 5,10% 

 

b) 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: sono state individuate prestazioni indispensabili e sono 

reperibili nel regolamento di riferimento. 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. 

 

- 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) 

 
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito del Ministero. 
 

SI INVITANO LE SS.L.L. 
 

a comunicare, a mezzo registro elettronico per i docenti, e a mezzo mail per il personale ATA, entro 
e non oltre il 10 dicembre 2022 ore 10.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Nel caso non venga comunicato 
nulla, si interpreterà nel senso di non aver ancora maturato alcuna decisione in merito. 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Giovanna Nazzaro 
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