
 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Giuseppe Parini di Camposampiero 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado 

   

Tel. 0495790500 

C.F. 80010900282 

Segreteria: via Filipetto 12 

35012 – CAMPOSAMPIERO 

www.icscamposampiero.edu.it 

E-mail: pdic89200r@istruzione.it 

PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it 

 (vedasi protocollo in alto)           Camposampiero, (vedasi timbratura in alto)  

   

Ministero dell'istruzione e del Merito 
 

                                                                                   Ai Genitori 

 Ufficio Scolastico Regionale per il VENETO                                                                                                        p.c.  Ai Docenti 

  
 

                                                                                  Al Personale ATA 
  

 
  

       I.C.S. "G. Parini" 
 
 

 
PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DEL 14.12.2022 - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA E AREA DIRIGENZIALE - SETTORE SCUOLA -   

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  
Flc Cgil* 24,00% 20.09%  REGIONALE 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 

 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) 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata  -  Si 6,76% 3.92% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata -  Si 17,53% 14.28%  
 

Si informa che non è possibile garantire l’erogazione dei servizi, si raccomanda pertanto alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell’attività, in particolare di 
verificare l’apertura del Plesso scolastico e la presenza dell’insegnante della prima ora, per il servizio di trasporto scolastico i sigg. genitori faranno riferimento all’ufficio scuola del Comune. 
 

 

 

    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to   Dott. Francesco Gullo 

 

 
1) dati ARAN 

2) dati Ministero 
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