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Comunicato n. 49 Alpago, 03/10/2022

Al personale Docente e ATA

Loro sedi

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. 

In  data  23 Settembre  2022 le  OO.SS.  CGIL VENETO,  CISL VENETO e  UIL VENETO hanno comunicato  a  diversi
Ministeri, tra cui anche l’Ufficio di Gabinetto del MI, l’azione di sciopero di cui in oggetto. L’Ufficio di Gabinetto del MI, in

data 27.9 u.s., ha inoltrato l’informativa - pervenuta anche dalle OO.SS. in data odierna – a quest’USR specificando che,
trattandosi di sciopero a livello regionale,  la competenza della comunicazione e gestione dello stesso sarebbe stata,  per

quanto riguarda il Comparto Istruzione e Ricerca e area Dirigenziale, a carico dell’USR per il Veneto. Per le ragioni esplicate
in premessa, si comunica che per la giornata del 7 Ottobre 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero breve: -

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. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopra indicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla

citata normativa. 

Si invita il  personale scolastico a comunicare  ENTRO IL 04 ottobre 2022 alle ore 12.00,  accedendo attraverso il  link

riportato nella notifica del presente comunicato, le proprie libere intenzioni rispetto allo sciopero di cui sopra, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sopra citato.

Cordiali saluti.

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    dott. Gennaro Pezone

Allegati:

-scheda informativa Accordi del 2 dicembre 2020
-nota MPI prot. n. 20811 del 28/09/2022
-motivazioni OO.SS.

Firmato digitalmente da PEZONE GENNARO
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