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Circolare n. 171   

Prot. e data si veda segnatura 

 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo di Montebello 

 

  

p.c.   Al personale dell’Istituto 

Comprensivo di Montebello  

 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Si comunica la proclamazione di uno sciopero per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre 

2022 da parte dell’ O.S. FLC CGIL VENETO. 

 

  

Si riporta di seguito la scheda informativa: 

            

            

Azione proclamata da 

% 
Rappresentativit

à a livello 
nazionale 

comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

       

FLC CGIL* 24,00% ... 
Regional

e intera giornata        

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione        
Personale interessato allo 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 

       

Sciopero rivolto al Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della 
regione VENETO        
Motivazione dello sciopero:  

       
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.        
Scioperi precedenti 
(2)             
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a.s. data Tipo di sciopero solo 

con 
altre 
sigle 

sndacal
i 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

%adesione 
nella scuola 

      

2021-2022 10/12/2021 
intera 

giornata - si 6,76%  0,8%    

2021-2022 30/05/2022 
intera 

giornata - si 
17,53

% 11%       

             

1) dati ARAN             

2) dati Ministero             
 

A seguito del monitoraggio effettuato non si assicura l’erogazione 

dell’attività didattica per le classi: 

• 4^A Scuola Primaria di Zermeghedo 

• 1^B Scuola Secondaria di Montebello 

 

Si invitano pertanto i genitori delle suddette classi ad accompagnare personalmente a scuola i 

figli e verificare la presenza del docente di classe della 1^ ora; in caso di assenza del docente di 

classe della 1^ ora gli alunni dovranno essere riportati a casa. 

 

Per tutte le altre classi di tutti i plessi si prevede regolare: 

- attività didattica; 

- trasporto scolastico; 

 

 

Distinti Saluti.      

                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 



 

 


