
anno scolastico
2022/2023

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Circ. n. 32
del 14.09.22

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Ai Genitori degli alunni dell’IC Don Lorenzo Milani
Al SITO
Nel RE
(ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo ARAN)

Prot. n. del  14.09.2022 (in uscita)
(fasc.scioperi e assemblee/titolo II- Organi e organismi/classe 10 .Rapporti sindacali/uffici assegnatari: Dsga, didattica,
personale/destinatario:pubblico)

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le intere giornate del 23 e 24 settembre
- 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente,
dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e
Ambiente – SISA; FLC Cgil sciopero di 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;
- 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale docente
ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato
dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO lo sciopero indetto dalle sigle sindacali in oggetto;
VISTO l’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;
VISTO il Protocollo di intesa d’Istituto siglato il 03.02.2021 ed il correlato Regolamento applicativo d’Istituto
emanato dalla Dirigente scolastica in stessa data;
VISTE data, durata dello sciopero e personale interessato;

VISTA la rappresentatività a livello nazionale;
VISTI i voti ottenuti nell’ultima elezione RSU dalla sigla sindacale;
VISTE le percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi;
CONSIDERATE le prestazioni indispensabili da garantire;
CONSIDERATE le dichiarazioni volontarie espresse dal personale interessato dallo sciopero

DISPONE
Scuola Secondaria Don Milani

SE IL PLESSO APRE
Le classi seguiranno il seguente orario:

VENERDI’ 23 SETTEMBRE

2A, 2C I genitori verificano se è presente il docente della prima ora.
Se è presente, la classe entra alle 8:00 ed esce alle 13:00. In caso di assenza dal servizio
del docente della prima ora la classe entra alle 9:00 ed esce alle 13:00.

1A, 1B, 2D I genitori verificano se è presente il docente della quinta ora. Se è presente, la classe
svolgerà orario regolare fino alle ore 13:00; se assente, la classe uscirà alle ore 11:55.

3C I genitori verificano se è presente il docente della quarta e quinta ora.





Se è presente, la classe entra alle 8:00 ed esce alle 13:00. In caso di assenza dal servizio
del docente della quarta e quinta ora la classe entra alle 8:00 ed esce alle 11:00.

Tutte le altre classi orario regolare

SERVIZIO TRASPORTO: sospeso all’andata e confermato all’uscita alle ore 13.00.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993


