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Prot. n. 4937/II.10                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 13/12/2022 

 
 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 
 

       LORO SEDI 
 

✓ Albo / Atti / Sito web 

 

 

 
 

OGGETTO:  Sciopero generale del 16 dicembre 2022 proclamato dalla C.G.I.L. per la sola Regione 

Campania per l’intera giornata di venerdì 16 dicembre 2022. Comunicazione alle famiglie.- 

 

 

 
 

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3/comma 5 dell’Accordo 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 del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 16 dicembre 2022 e interesserà tutto il personale Docente e ATA in 

servizio nell’Istituto, a tempo determinato e indeterminato; 

b) MOTIVAZIONI: 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

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. 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La  rappresentatività a  livello  nazionale delle  organizzazioni sindacali in  oggetto,  come  certificato 

dall’ARAN  per  il triennio 2019-2021 è la seguente: 

FLC CGIL: 24% 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto 

ha presentato una lista e ha ottenuto n. 30 voti. 

        
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
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e) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE SCIOPERI PRECEDENTI – ADESIONE NAZIONALE 

FLC CGIL 

– 2019/2020                      08/06/2020                                    0,5% 

– 2021/2022                      10/12/2021                                  6,76% 

– 2021/2022                      25/03/2022                                  1,29% 

– 2021/2022                      30/05/2022                               17,53% 

– 2022/2023                      23/09/2022                                   0,61% 

1. N. personale scioperante di cui si è acquisita dichiarazione N. 1 

2. N. personale che non aderisce N. 28 

3. N. personale che non ha maturato ancora decisione al riguardo N. 93 

Sulla base dei suddetti dati e dalle comunicazioni rese dal personale, si comunica che gli alunni 

frequentanti la classe seconda sezione B della Scuola Secondaria di primo Grado, il 

giorno 16 dicembre 2022 anticiperanno l’uscita alle ore 11:50. 

Nel contempo si informano i genitori tutti che non è possibile fare ulteriori previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto si invitano i genitori la mattina dello sciopero nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022, a non 

lasciare i propri figli all’ingresso, senza prima accertarsi dell’apertura dei plessi e del regolare 

svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 


