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LICEO ARTISTICO STATALE “SAN LEUCIO” - Cod. Istituto CESD042016 

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI - Cod. Istituto CESD04250E 

Sede Succursale - Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 - CASERTA - Tel. 0823326095 

Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 
 

Ai Sigg. genitori, alle studentesse e agli studenti 

IIS Liceo Artistico “San Leucio” – CASERTA 

Sul R.E. 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

 

Agli Atti 
 

OGGETTO: proclamazione sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati della Regione CAM-

PANIA proclamato da CGIL per l’intera giornata di lavoro del 16.12.2022. 
 

In riferimento all’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 02 dicem-

bre 2020, si COMUNICA quanto segue: 
 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Le azioni di sciopero si svolgeranno nel giorno 16.12.2022 e interesserà tutto il personale in servizio 

nell’Istituto. 
 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono:  

b.1)  Contro la Legge di Bilancio, in particolare fisco, pensioni e trattamento salariale 

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La sigla sindacale FLC-CGIL è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva dell'Istru-

zione e della Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 

2019/2021 dell’<<ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÁ TRIENNIO 2019-

2021>>, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

c.1) Per maggiori ragguagli:  
 

Azione proclamata da 
Rappresentatività a livello na-

zionale comparto (1) 

% voti nella 

scuola per le 

RSU 

Tipo di scio-

pero 

Durata dello 

sciopero 

FLC CGIL* 24,00% 0,06% REGIONALE 16.12.2022 

 
  

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istitu-

zione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

25/03/2022 SISA con ANIEF e FLC CGIL 79,4% 
 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa Istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

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 informano pertanto le studentesse, gli studenti e i loro genitori che la mattina dello sciopero, 

l’ingresso nelle sedi scolastiche sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurate la 

vigilanza e la presenza in servizio delle/dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico. 

Quest’ultimo potrà, a sua volta, subire riduzioni. 

 

        F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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