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ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 
e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  

Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 

 
Circolare n. 25                          Venezia, 3 ottobre 2022 

 

AI DOCENTI 

AL DIRETTORE DEI SERVIZI 

AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SEDE JAGHER 

 

 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA E AREA DIRIGENZIALE. SCIOPERO BREVE 

PREVISTO PER IL 7 OTTOBRE 2022 

 

Si informano i genitori e il personale in indirizzo che con nota prot. 20811 del 28.9.2022, 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. 

 

Ai seguenti link le informazioni sullo sciopero in oggetto: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%2

0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà fare riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

 

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web” 

 

A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, 

comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il servizio sarà disciplinato come segue:  

 

ORARIO PER IL GIORNO VENERDI’ 07.10.2022 
 

Le seguenti classi usciranno regolarmente alle ore 14.00 * 
 

1B Esce alle ore 14.00  

2C Esce alle ore 14.00  

*I docenti dell’ultima ora di lezione hanno dichiarato la NON partecipazione allo sciopero.  
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Le seguenti classi usciranno alle ore 13.00 in caso di sciopero del docente 
dell’ultima ora di lezione: 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria CESARI 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

1A Esce alle ore 13.00 Se non presente la prof.ssa Prof. Alberti 

2A Esce alle ore 13.00 Se non presente la prof.ssa Vittori 

3A Esce alle ore 13.00 Se non presente il prof. Boscolo Bomba 

2B Esce alle ore 13.00 Se non presente il prof. Bonazza 

3B Esce alle ore 13.00 Se non presente il prof. Vanzin 

3C Esce alle ore 13.00 Se non presente la prof.ssa Trevisan 

3D Esce alle ore 13.00 Se non presente la prof.ssa Trentin 


