
 
Al personale in servizio nell’Istituto 

Al coordinatore Sito Web 

Sito Web- Area docenti 

Bacheca Registro on-line 

 

 

         
          Oggetto: proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL Campania del 16 dicembre      

2022: modalità di adesione personale comparto Istruzione e ricerca. 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

 

Premesso che, 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: “In 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

A comunicare entro mercoledì 14 dicembre 2022 l’intenzione di aderire o non aderire allo sciopero in oggetto 

indicato sugli appositi elenchi predisposti presso ciascun Plesso.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Milena Satriano 

 

 
 





 
 
 

                                                            
 

 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 

                            





 
 
 

                                                            
 

 

  



 
 
 

                                                            
 

  



 
 
 

                                                            
 

        

                

            






