
________________________________________________________________________________________________ 

Polo TP n.14 Regione Campania; Test Center EIPASS.; 

C. F.: 81000710616; Cod. Mecc. – CETD010003; web site: www.itegallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it; 

Al personale docente e ATA  

I.T.E. “A. GALLO” di Aversa 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 20 maggio 2022 

 

Si comunica al personale in servizio presso questo Istituto che per le intere giornate del 20 maggio 2022 
sono previste le seguenti azioni di sciopero:  
- Confederazione Cub: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; 

- SGB - Sindacato Generale di Base: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; 

- FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: “tutte le aziende pubbliche e private”; 

- Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; 

- Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: “tutto il 
personale dipendente pubblico e privato”; 

- Adesione USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: “tutto il lavoro dipendente 
pubblico e privato”; 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:”tutto il personale a tempo determinato e 
indeterminato, con contratti atipici e precari” con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf; 

- SI Cobas: “tutte le categorie del lavoro privato e pubblico”; 

- SIDL: “personale docente, ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni 
statali”; 

- Cib Unicobas: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, dei 
settori privati e pubblici”; 

- Cobas Scuola Sardegna: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, 
dei settori pubblici e privati”; 

- Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici 
Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i 
settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”. 

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

seguente:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico- impiego 

 

La scheda informativa prevista al fine di assolvere agli obblighi di informazione di cui all’Accordo del 2 

dicembre 2020 è posta in allegato alla presente. 

 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 15 58; 081 502 96 85 
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L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’Art. 1 della Legge n. 146 

del 12 giugno 1990 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’Art. 2 

della medesima legge che stabiliscono come il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’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 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 

2021), con riferimento agli artt. 3 e 10. 

In particolare, si riporta di seguito il c.4 dell’art.3: “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”. 

Pertanto, al fine di effettuare dovuta informazione alle famiglie, si invita il personale docente e ATA a 

comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo compilando il modulo Google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScchVezsq4iAxGLKp0eNLq17x8QxErqMarGIYioOsRoZN6bTA/viewform 

 

Per la compilazione, da effettuarsi entro le ore 10:00 del 16 maggio, è necessario utilizzare il proprio 

account cognome.nome@itegallo.it 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

Per qualsiasi richiesta di delucidazione riguardo le nuove modalità, il personale scolastico può rivolgersi 

all’Organizzazione Sindacale di appartenenza. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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