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Circ. n. 257 Venezia, 17/12/2021 

     

Ai Genitori degli/delle Alunni/e 
Scuola Secondaria di I grado 
“D. Alighieri” e “P.F. Calvi” 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale docente e A.T.A. il giorno 22 dicembre 2021. 

 
 

Si comunica che l’Associazione sindacale CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE ha proclamato uno 

sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 

22 dicembre 2021.  

 

Il servizio sarà disciplinato come segue: 
- gli allievi si presenteranno a scuola: se il Docente della prima ora o il Collaboratore  

scolastico aderiscono allo sciopero, gli alunni verranno mandati a casa; in caso contrario, potranno 
essere fatti entrare solo se si potrà garantire la sorveglianza fino al termine delle lezioni. Tale 
valutazione spetta al Dirigente scolastico o al suo delegato. 
Previa verifica delle condizioni di cui sopra, le lezioni si svolgeranno regolarmente in orario 
antimeridiano.  
Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane di strumento dell’indirizzo musicale, si invitano i Genitori 
a verificare l’apertura del plesso e la presenza dei docenti.   

 
Si raccomanda, pertanto, ai genitori di accompagnare a scuola i figli e di verificare la regolare 

erogazione del servizio. 
 
Si precisa che, qualora per gli alunni fosse possibile accedere all’edificio scolastico, verrà loro 

garantita l’attività didattica solo nel caso di presenza del Docente della classe. Verrà, in ogni caso, 
assicurata la sorveglianza dei minori durante la loro permanenza a scuola. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Tiziana Rita Pagano 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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(1) Fonte ARAN 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale 

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CO.NA.L.PE NON RILEVATA /// Nazionale scuola Intera giornata 

 
Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CSLE NON RILEVATA /// Nazionale scuola Intera giornata 
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