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OMUNICATO N. 18         Belluno, 3 ottobre 2022 

A.S. 2022/23 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE/ATA 

DELL’ISTITUTO  

 

OGGETTO: Sciopero Regionale di 1 ora  il 07/10/2022 proclamato da: 

FLC CGIL – CISL - UIL 

 

Si comunica a tutto il personale docente e ATA, che le Associazioni Sindacali in oggetto hanno indetto uno 

sciopero Regionale di 1ora il 07/10/2022: 

 
“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”. 

 

In riferimento ai nuovi adempimenti, previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 02/12/2020 (G.U. n.8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt.3 e 10; al fine di 

poter predisporre la prevista comunicazione alle famiglie sulle modalità di funzionamento o la sospensione 

del servizio, il personale è invitato a rendere sempre comunicazione circa lo sciopero, tramite il link di 

collegamento riportato di seguito, entro le ore 10.00 del 04/10/2022, valorizzando una delle seguenti scelte:  

o Adesione   

o NON Adesione   

o NON ho maturato alcuna decisione 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY5Cjp1dhsKnGZ0npdvkvSBa13xiWHGKjdiTiIS1K

k-0wSBg/viewform?usp=pp_url 

 

Qualora con il collegamento diretto non si apre la pagina, copiare e incollare il link sul browser che usi di 

solito per navigare in Rete (es. Chrome). 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Teresa Scimonello 

                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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