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Ministero dell'Istruzione e delMerito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC881 OOV- Cod.Fisc.n.9208819064 7- TeI. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC881 OOV0iISTRUZIONE.IT- AVIC88100V,'{/,PEC.ISTRUZlONE.IT Web site: www.icscrino.edu.it

Al Personale in servizio
Ai genitori
Al DSGA

Amministrazione Trasparente
Albo - Sito web -Atti

Per conoscenza:
All'ufficio comunale responsabile del servizio scuolabus

Circolare nAo; -A.S.2022/2023

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 16
dicembre 2022. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficialen. 8 del 12gennaio 2021)con particolare riferimento
agli artt. 3 e lO.

Sicomunica che, per l'intera giornata del 16dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale regionale
della O.S.CGILCampania

Le ragioni della protesta sono indicate nella comunicazione di cui si allega copia

Ai sensi dell' art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all'azione di sciopero indicata in oggetto,
presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità:

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini fmali, degli esami finali nonché
degli esami di idoneità (punto al dell'Accordo);

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove l'adesione del personale allo sciopero non abbia
bloccato il servizio mensa;

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il
versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto dl dell'Accordo).

Premesso che: In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici, così come previsto dalla normativa vigente,
invitano 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.
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SI INVITA IL PERSONALE

a rendere entro lunedì 12 dicembre 2022 la suddetta dichiarazione, utilizzando il modulo allegato da inviare
all'email istituzionale:avic88100v(a)istruzione.it

Si informano i genitori che, pur avendo invitato il personale a comunicare la propria intenzione di volere/non
volere o non aver ancora deciso di aderire allo sciopero, sulla base di quanto si disporrà, non sarà possibile fare
previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Pertanto, i genitori e gli
autisti dello scuolabus ai quali sono stati affidati gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto, la mattina
dello sciopero, sono invitati a non lasciare i propri figli e/o gli alunni all'ingresso, senza essersi prima accertati
dell'apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di refezione scolastica ove presente o,
in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

Si allega:
comunicazione della CGIL Campania
modulo di adesione per il personale scolastico.
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Allegato 1

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Serino

avic88100v@istruzione.it

Oggetto: Comparto Istruzione e RiCl~- Sezione Scuola. Sciopero generale regionale indetto dal
O.S. come indicato nella circolare n. .

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 servizio presso l'Istituto-----------------------------------
___________________ in qualità di , in riferimento allo

I sottoscritt

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fmi

della trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA

o

la propria intenzione di aderire allo sciopero;

la propria intenzione di non aderire allo sciopero;

di non aver ancora maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero.

o

o

(luogo, data) _

(firma) _
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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
PalazzoVidoni - Corso Vittorio Emanuele Il, 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 ScioperoGenerale regionale CGILCampaniadel 16dicembre
2022: modalità di adesione personale comparto Istruzione e ricerca.

Con la presente, come da oggetto e con riferimento alla proclamazionedello sciopero
generale regionale di Cgil Campaniaper il giorno 16 dicembre 2022 (in allegato), la
scrivente organizzazione sindacale di categoria comunica che aderisce allo sciopero
confederale e che per tutto il personaledel comparto Istruzione e ricerca lo scioperoè
proclamato per l'intera giornata.

Cordiali saluti
Il SegretarioGenerale
FLCCGILCampania



Napoli. 02 Dicembre 2022

Prot. , 4-6 . .20.2.2,
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
OnoVincenzo De Luca . .
capo.gab@pec.regione.campama.lt

All'Ufficio territoriale del Governo di Napoli
c.a. Il Prefetto di Napoli Dott. ~. Palomba
protocollo.prefna@pec.interno.lt

AH'Osservatorio sui conflitti sindacali presso ilMinistero delle
Infrastrutture e della Mobilità
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Alla Commissione di Gar~ia de~l'.attuazi?~e
della legge sullo sciopero nel servìzi pubblici
essenziali
Piazza del Gesù, n.46
00186 Roma
PEC .
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.lt

Alle Amministrazioni pubbliche tutte

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo dfp@mailbox.governo.it

Alle Associazioni datoriali regionali

All'Assessore alla Sanità della Regione

Oggetto: Sciopero generale regionale del 16Dicembre 2022

La scrivente Organizzazione sindacale CGIL Campania, con la,presente proclama uno sciopero
generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 16 Dicembre 2022 di 24 ore (intera
giornata lavorativa).

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie
del settore pubblico e privato.
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Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di
settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria
della confederazione CGIL, comunicheranno l'adesione allo sciopero generale regionale, entro il
termine di preavviso, specificando, ove si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle
modalità.

L'astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua
socialmente che penalizza ilmondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del
nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.

Distinti saluti

CGIL campania Via Toledo, 353 - 80134 Napoli - Codice fiscale 80016940639 - www.cgilcampania.it
Ufficio di Segreteria - Tel. 08119478214 - Fax 081 19478996 - E-mai! seoreteda@collnaooliçamoania.it

CGIL Napoli Via Toledo, 353 - 80134 Napoli - Codice fiscale 80017300635 - www.cgilnapolì.lt
Ufficio di Segreteria - Tel, 081 19478214 - Fax 08119478994 - E-mali segreteda@cgllnapolicampania.lt


