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CIRCOLARE N. 88                                                                Campagna Lupia, 09-12-2022 

 

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: Sciopero proclamato dai Sindacati: Comparto Istruzione e Ricerca e area 

Dirigenziale. Sciopero Generale Regionale indetto da FLC CGIL VENETO per l’intera 

giornata del 14 Dicembre 2022 

SI COMUNICA che i sindacati in oggetto hanno proclamato uno sciopero 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, per l’intera 

giornata di mercoledì 14 dicembre 2022. 

Viste le dichiarazioni volontarie del personale, l’Amministrazione Scolastica comunica che in 

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

Tutti i genitori sono invitati a verificare personalmente l’apertura della scuola e la 
presenza o meno del personale docente in orario di inizio lezioni, accompagnando i 
propri figli a scuola. Alla prima ora entreranno le classi solo se sarà presente 
l’insegnante.  

Il trasporto scolastico sarà funzionante per il ritorno. 

Il servizio mensa avrà menù semplificato. 

In caso di adesione allo sciopero da parte del personale che entra in servizio nel 
corso della giornata, 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. 

SI ALLEGA SCHEDA INFORMATIVA (Accordo 02-12-2020). 

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 
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       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  
    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% 0% 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 
sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

%adesione 
nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 7,29% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 33,33% 

       1) dati ARAN 

      2) dati Ministero 

       

 

 

 

 

        


