
 
 
Lioni, 7 dicembre 2022                                                                                                                                     Ai Docenti 

Al Personale ATA                                                                                                           

Al DSGA 

Sito WEB                      

CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.102/22-23 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 16 dicembre 2022- CGIL Campania 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto per il giorno 
16 dicembre 2022 di tutto il personale pubblico e privato; 

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4 , 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: “ 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”; 

Visto che l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale Istruzione di cui 
all'art.1 della Legge 12/06/1990 n°146. 

Considerato che, ai sensi della succitata normativa, Il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero al personale, alle famiglie e ad assicurare, 
durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali e a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori; 

Si invita il personale in indirizzo a rendere entro le ore 13.00 del 12 dicembre 2022 la 
comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, compilando il modulo Google 
al seguente link: https://forms.gle/CxXMzySF78pLugLE8 

Si allega proclamazione sciopero. 

 

 



 
 
                                                                                Il Dirigente 

                                                                                 Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art.3, co. 2, D.L.vo 39/1993 

 


