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Comunicato n. 29 

Ai Docenti e ATA 
 

Oggetto: Rivendicare la salute e la sicurezza sul lavoro 
 
 
In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020 si comunica quanto 
segue: 

1. Lo sciopero breve nell’ultima ora di lezione/servizio – dalle ore 12.20 alle ore 13.10 - è stato 
indetto per il 07/10/2022  dalle OO.S.S. FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA : 

le motivazioni riguardano: 

 Rivendicare la salute e la sicurezza sul lavoro 
 

Pertanto, i docenti ed il personale tutto è invitato a comunicare tramite il modulo Google se aderisce allo 

sciopero/non aderisce allo sciopero/non ha maturato ancora la decisione al riguardo. 

Questo ufficio prenderà i conseguenti provvedimenti in base alle dichiarazioni pervenute entro le ore  08.00 della 

giornata di  martedì 04.10.2022. Si raccomanda il rispetto del termine fissato per poter informare le famiglie. 

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da 

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del 

diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

• Apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 

• Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, 

nonché degli esami di idoneità; 

• Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
 

 

Conegliano,     30 .09.2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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