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Circ. n. 66 Venezia, 13/10/2021

Alle famiglie degli alunni e delle alunne
della scuola secondaria di I grado

Caio Giulio Cesare
Alla segreteria alunni

p.c., al D.S.G.A.
Al sito

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal
15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (FEDERAZIONE
ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. con la motivazione:
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori
(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati);

Visto che la suddetta Associazione sindacale ha proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati
e pubblici su tutto il territorio nazionale ad oltranza dalle ore 00,00 del 15.10.2021 alle ore 00,00 del
20.10.2021 come indicato in oggetto;

Premesso che l’Istituto ha chiesto al personale scolastico la propria intenzione di aderire allo sciopero o di
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo e di non aver ricevuto conferme di
adesione e 4 conferme di non adesione da parte del personale scolastico;

Premesso che la stessa Associazione nazionale non ha nei due anni passati proclamato azioni di sciopero;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

PER I GIORNI DI VENERDI 15 OTTOBRE, SABATO 16 OTTOBRE,

LUNEDI 18 OTTOBRE E MARTEDI 19 OTTOBRE

- verificare la presenza dei professori della prima ora per la regolarità del servizio scolastico;

- verificare la presenza del professore di strumento per le lezioni del pomeriggio dell’indirizzo musicale.

Cordiali saluti,

DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela Manente

(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)
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