






 
 
 

                                                            
 

 Napoli, 2 dicembre 2022 
Alla Commissione di Garanzia per  
l’attuazione della Legge di sciopero  
nei servizi pubblici essenziali  
Piazza del Gesù 46  Roma  
 
Alla Presidenza Consiglio - Dipartimento Funzione 
pubblica 
Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 
00186 Roma - Tel: 06 68991 
  
All’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
 
Alle Università della Regione Campania 
 
Agli Enti di Ricerca della Regione Campania 
 
Alle Accademie e ai Conservatori della Regione 
Campania 

 

 

 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL Campania del 16 dicembre 

2022: modalità di adesione personale comparto Istruzione e ricerca. 

 

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. 

 

Cordiali saluti 

       Il Segretario Generale 

       FLC CGIL Campania 

                            





 
 
 

                                                            
 

 

  



 
 
 

                                                            
 

  



 
 
 

                                                            
 

        

                

            



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado      

Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120 

e-mail saic887003@istruzione.it pec: saic887003@pec.istruzione.it     

sito www.icalbanella.edu.it 
84044 ALBANELLA (SA) 

Codice Fiscale: 91027370658  

Codice Univoco Ufficio: UFS69W 

  
 

 
Prot. 3726       

                Albanella 10/12/2022 

 

                                                                                 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                                                                                      LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Oggetto:    Sciopero generale regionale  del  16 dicembre 2022. 
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 il sindacato CGIL CAMPANIA  ha proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata 

del 16 dicembre 2022. 

Poiché,l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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'articolo2 della legge medesima, il diritto 

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

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

Intera giornata del 16 dicembre  2022 

 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’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 medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

predetta normativa, le SS.LL. vorranno attivare con la massima urgenza la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero ai lavoratori . 

In tale ottica le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es.pubblicazione su 

sito web della scuola) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di 

comunicazione. 

 
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate 

per la relativa partecipazione” 

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 

mailto:saic887003@istruzione.it
mailto:saic887003@pec.istruzione.it
http://www.icalbanella.edu.it/


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 del servizio mensa o, in alternativa,  delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio  

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

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

 
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/1993 
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Prot. 3726 

   Albanella, 10/12/2022 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Sciopero generale regionale del 16 Dicembre 2022. 
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 la CGIL CAMPANIA ha proclamato lo sciopero generale  regionale  per l’intera giornata di 

venerdì 16 dicembre 2022. 

Poiché,l’azione di sciopero sopraindicata interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo1della 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. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla predetta normativa, le SS.LL. vorranno attivare con la massima urgenza la procedura relativa alla 

comunicazione dello sciopero ai lavoratori . 

In tale ottica le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (pubblicazione 

su sito web della scuola) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di 

comunicazione. Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'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. Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla 

garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi 

dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura 

relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 

effettuate per la relativa partecipazione” 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 
A rendere la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, utilizzando il modello 

allegato alla presente 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

 
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/1993 

http://www.icalbanella.edu.it/


 
Al dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Albanella 

 

SEDE 

 
 
 

 OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 16 

dicembre 2022. 

 
                    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. 
 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ 

 

 in qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la  

 

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

 

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

 

In fede 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 
 

 


