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Ai Genitori/Tutori degli studenti 
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All’Albo e al sito web 
 
 
OGGETTO: Sciopero del 16 Dicembre 2022 - Comunicazione alle famiglie 

 
In riferimento allo sciopero generale regionale in oggetto, proclamato dalla CGIL Campania per l’intera giornata 

di venerdì 16 dicembre 2022, 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 trasmettono le informazioni di seguito riportate, si comunica quanto segue: 
 

- 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. 

 

- Sulla base dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dal personale, si informano i genitori/tutori che in 
tale giorno non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
Tanto, per i dovuti adempimenti. 
 

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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Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi       

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020          

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DEL  16 DICEMBRE 2022 - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA -                                                                                                                                                                      

           

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

     

FLC CGIL* 24,00% 17,00% Regionale 1 GIORNO      

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione      

Personale interessato allo sciopero:      

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Campania      
Motivazione dello sciopero:  

     
INDICARE LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO - Nuova legge di bilancio 

     

Scioperi precedenti (2)           

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

nazionale (2) 
%adesione 
nella scuola 

    

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 2%     

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 8%     

           

1) dati ARAN           

2) dati Ministero           
 


