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                                         Avviso ter del 7 Dicembre 2022 

 

Ai genitori tutti  

 

 
Oggetto: Sciopero generale regionale dei settori pubblici e privati di 24 ore per il 

giorno 16 Dicembre 2022 (intera giornata lavorativa) proclamato dall'Organizzazione 

sindacale CGIL Campania 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicati in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020, si comunica quanto segue: 

 

 
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

lo sciopero indetto da CGIL si svolgerà il 16 Dicembre 2022 per l’intera giornata e 

interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 

 
B) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 

 

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 REGIONALE  

 

DATI AD OGGI NON PERVENUTI                                                             

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Cgil       





D) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECEDENTI SCIOPERI 

    DATI AD OGGI NON PERVENUTI 

I precedenti scioperi indetti dalle Associazioni Sindacali in oggetto nel corso dell’a.s. 

precedente: 

Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

///////// ///// ////// ////// /////// /////// /////// 

 

E) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale sopra indicata ha ottenuto 30 voti.  

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, durante il periodo di proclamazione 

dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e dell’eventuale servizio 

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

Nocera Inferiore, 7 Dicembre 2022               

 

                                                                                                      

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Cristiana Pentone                      

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa     
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