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OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO 14 dicembre

Si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL VENETO, con nota prot. 229/MV/ii del 2.12.2022, ha proclamato lo sciopero regionale
per il 14 dicembre 2022 per tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca e dell’Area Dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il
personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto indicato, 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 comunica quanto segue:

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DEL 14.12.2022 - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA E AREA DIRIGENZIALE - 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% ... Regionale intera giornata

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

Personale interessato allo sciopero: tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca e dell'Area Dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della

formazione professionale e delle scuole non statali

Sciopero rivolto al Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della regione VENETO

Motivazione dello sciopero:

Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In

particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.

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% …

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

Ai sensi dell’art. 2, comma 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 docente e ata, si informano i genitori che non è possibile
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, della presenza del docente della
prima ora, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la

riorganizzazione del servizio.                                                                                                      

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA    
dott.ssa Adele Tropiano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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