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CIRCOLARE N. 22  

 Campagna Lupia, 30-09-2022 

 

 

 

 

Ai Sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria I grado 

e p.c. Ai Docenti  
         Al Personale ATA 

                                                                                                  Agli Atti 
                                                                                                  Al Sito web 

 

Oggetto: proclamazione sciopero di 1 ora per il giorno venerdì 7 ottobre 2022 da 

attuare nell’ultima ora di lezione, attività educativa o di servizio. 

Viste le dichiarazioni volontarie del personale docente e ATA, l’Amministrazione Scolastica 

comunica che in tale giornata non è possibile prevedere se il servizio sarà regolare. 

Si conferma il trasporto scolastico sia all’andata che al ritorno. 

In caso di adesione allo sciopero da parte del personale, se non fosse possibile 
garantire la sorveglianza delle classi, i genitori saranno contattati per venire a 
riprendere i figli. 

I Genitori seguiranno i mezzi di informazione circa la conferma o la revoca dello sciopero. 

         Cordiali saluti 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                         Dott. ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

SI ALLEGA SCHEDA INFORMATIVA (Accordo 02-12-2020). 
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Ministero dell'istruzione 
 

Istituto 
Comprensivo 

    Ufficio Scolastico Regionale per 
il Veneto 

 
Aldo Moro 

    Ufficio III - Personale della 
Scuola 

 

Campagna 
Lupia 

    
        Ipotesi di 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  

     Azioni di sciopero previste per il giorno 7 ottobre 2022: SCIOPERO BREVE per l'ultima ora di lezione, di attività educativa 
o di servizio per il personale A.T.A. Comparto Istruzione e Ricerca e Area Dirigenziale                                                                                                                  

        
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% 15,58% REGIONALE 

Ultima ora di 
lezione, 
attività 
educativa o di 
servizio 

   

Cisl Fsur 25% 51,94% REGIONALE 

Ultima ora di 
lezione, 
attività 
educativa o di 
servizio 

   

Uil scuola rua 15,61% 0% REGIONALE 

Ultima ora di 
lezione, 
attività 
educativa o di 
servizio 

   
Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato, del comparto scuola 

  Motivazione dello sciopero 
      Rivendicare la salute e la sicurezza sul lavoro 

  Scioperi 
precedenti 

       
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

%adesione 
nella 

scuola 

 

2021-2022 30/05/2022 
intera 

giornata   X 17,53% 35,16 
 regione 

Veneto 30/05/2022 
intera 

giornata   x 19,34%   
 

2021-2022 10/12/2021 
intera 

giornata    x 6,76% 7,69 
 regione 

Veneto 10/12/2021 
intera 

giornata   x 6,62%   
  


