
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

 via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530 
 C.F. 94000070279 – veic87100t@istruzione.it 

 Circ. n.383                                                                                               Venezia Marghera,13 maggio 2022 

 AI GENITORI  
 AI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA  
 AL DSGA 

 SITO 

 OGGETTO:  Sciopero  generale  20  maggio  2022-  OO.SS.  SIDL,  Confederazione  Cub,  SGB  -  Sindacato 
 Generale  di  Base,  FISI  –  Federazione  Italiana  Sindacati  Intercategoriali,  Unione  Sindacale  Italiana  –  USI 
 CIT, SI Cobas, Usi Ait Scuola e Usi Surf, SI Cobas, Cib Unicobas, Cobas Scuola Sardegna 

 In  riferimento  allo  sciopero  indetto  dalle  sigle  sindacali  indicate  di  seguito,  ai  sensi  dell’Accordo  Aran  sulle  norme 

 di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di  raffreddamento  e  conciliazione  in  caso  di  sciopero 

 firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 a)    DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 20 maggio 2022, intera giornata,  interesserà tutto il personale in servizio nell’Istituto 

 b)    MOTIVAZIONI 

 le  motiv  azioni  poste  alla  base  della  vertenza  potranno  essere  desunte  dalle  proclamazioni  pubblicate 

 all’indirizzo  funzione pubblica 

 c)    RAPPRESENTATIVITÀ  A LIVELLO NAZIONALE 

 si veda sito ARAN. 

 d)    VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiegontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego-sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiegolio-sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


 nell’ultima  elezione  delle  RSU,  avvenuta  in  questa  istituzione  scolastica,  le  organizzazioni  sindacali  in  oggetto 
 non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  . 

 e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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

 avvisi pubblicati sul sito  Diritto di sciopero - Miur  ; 

 f)  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  e  delle  comunicazioni  rese  dal  personale,  si  informano  i  genitori  che  non  è  possibile 
 fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. 

 I  genitori  sono  tenuti  ad  accertarsi  personalmente  dell’apertura  del  plesso  da  parte  del  personale  ATA, 

 pertanto  il  servizio  di  trasporto  scolastico  sarà  sospeso  in  entrata  e  garantito  in  uscita.  Il  servizio  mensa  è 

 sospeso  . 

 L’orario di uscita degli alunni risulta il seguente: 

 Plessi  Orario uscita 

 Infanzia “G. Rodari”  entro le 13:00 

 Primaria “C. Baseggio”  12:30 

 Primaria “F.lli Bandiera”  12:25 

 Primaria “G. Capuozzo”  12:30 

 Primaria “San Giovanni Bosco”  12:25 

 Secondaria Malcontenta  14:00 

 Secondaria “U. Foscolo”  14:00 

 I  genitori  degli  alunni  che  studiano  uno  strumento  musicale  devono  verificare  il  regolare  funzionamento  della 

 scuola. In caso contrario devono riprendere i figli sotto la propria tutela. 

 I  docenti  sono  invitati  a  dettare  agli  alunni  un  promemoria  della  presente  circolare  (pubblicata  anche  sul  RE) 

 e successivamente a controllare la spunta della presa visione da parte dei genitori. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giuseppe Omar LICCIARDI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs.39/93 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

