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Circ. n.  48  Venezia, 29/09/2022  

                    

  

Al personale DOCENTE e A.T.A.  

Al DSGA  

IC Dante Alighieri   
  

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca e area Dirigenziale. Azioni di sciopero per i settori soggetti al 

rispetto delle norme sulle garanzie dei servizi minimi essenziali previste per la giornata del 7 Ottobre 2022.  

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 Dicembre 

2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 Gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10  

  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO  
Direzione Generale – Uff.III – Personale della Scuola  
Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre  
  
Gentilissimi, con riferimento a quanto in oggetto, per il seguito di competenza si invia nota prot. 20811 

del 28.9.2022, in cui si comunica la seguente azione di sciopero breve per il giorno 7 Ottobre 2022:  
  

- FLC CGIL VENETO, CISL VENETO e UIL VENETO nonché FLC CIGL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA per le 
categorie soggette al rispetto delle norme sulle garanzie dei servizi minimi essenziali con sciopero di ore 1 da 
espletarsi tramite assemblee nei posti di lavoro alla fine di ogni turno di lavoro ovvero 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 con sciopero breve nell’ultima ora di lezione, di attività 
educativa o di servizio del personale ATA.  

  
Si chiede al personale in indirizzo di prendere visione della presente comunicazione, eventualmente 
comunicando via mail all’indirizzo veic839002@istruzione.it la propria volontà di aderire o non aderire 
all’agitazione sindacale entro e non oltre le ore 10.00 del 3 ottobre 2022.    

  

Si ringrazia per la collaborazione.   

 
 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
Prof.ssa Isabella Polidoro  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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