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Circ. n. 205 Venezia, 12/12/2022 

 
Alle Famiglie delle/degli alunne/i 

I.C. “D. Alighieri” 

Al Sito Web 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero 

 

OGGETTO:  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 per l’intera giornata del 14 Dicembre 2022 è stato indetto da FLC CGIL VENETO uno sciopero.  

 
 Personale interessato dallo 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.  
 
Motivazione della vertenza: 
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. 
 
 Rappresentativa nazionale del sindacato promotore 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili 
sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRE
SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;  
 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; 

 

Prestazioni indispensabili da garantire  

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, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero. 

 

Il servizio, pertanto, sarà disciplinato come segue: 

Disposizioni comuni 

Gli allievi si presenteranno a scuola: se il  Collaboratore scolastico del primo turno aderisce allo sciopero non viene 

assicurata l’apertura della scuola e gli alunni verranno mandati a casa; in caso contrario, potranno essere fatti entrare 
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solo se se ne potrà garantire la sorveglianza durante la loro permanenza a scuola. Tale valutazione spetta al Dirigente 

Scolastico o al suo delegato. 

Qualora il docente in servizio in una classe alla prima ora di lezione aderisca allo sciopero, gli alunni della sua classe 

verranno mandati a casa. 

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.  

Scuola Secondaria di I grado 

Previa verifica delle condizioni di cui sopra, le lezioni in orario antimeridiano si svolgeranno regolarmente.  

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.   

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 IL SERVIZIO MENSA NON VERRÀ SOSPESO. Nel caso in cui il plesso non venisse aperto, i genitori dovranno 
comunicare direttamente all’AMES disdetta del servizio entro le ore 9.00 del giorno dello sciopero.  
Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni al mattino per accertarsi che l’attività didattica si svolga 

regolarmente. 

 Nel caso in cui i Docenti delle ore intermedie o pomeridiane aderissero allo sciopero, alle classi sarà garantita solo 
la sorveglianza e non la regolare attività didattica, che verrà garantita solo nel caso di presenza del Docente della 
classe. 
 

 Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico nelle ore pomeridiane, alle classi ammesse già dalla prima ora 
sarà garantito il servizio scolastico fino a conclusione della mensa, altrimenti, le attività si concluderanno secondo 
l’orario consueto. Si invitano le famiglie a verificare tale circostanza nel corso della mattinata. 

 

L’orario di uscita degli alunni, pertanto, SOLO in quest’ultimo caso, sarà il seguente:  

o per le Scuole primarie: ore 14.00 (plessi Renier Michiel e Gozzi), ore 14.15 (Duca d’Aosta); 
 

o per le Scuole dell’Infanzia: ore 13.00. 

  
 

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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