
 
 

Segreterie regionali del Veneto 

 

Mestre, 23 settembre 2022 

Prot.179/UNIT/ii 

 

Al Presidente della Commissione di  
Garanzia per l’attuazione della legge sullo  
sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 
Ai Prefetti del Veneto 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale Veneto 
 
Ai Magnifici Rettori delle Università del Veneto 
 
Ai Presidenti degli Enti di Ricerca e dell’ASI Veneto 
 
Ai Direttori delle Istituzioni dell’Alta  
Formazione Artistica e Musicale Veneto 
 
Alla Presidenza FORMA Veneto 
 
Al Presidente AGIDAE  
(Associazione Gestori Istituti Dipendenti  
Autorità Ecclesiastica)  
 
Presidente ANINSEI Veneto 
(Associazione Nazionale Istituti Non Statali  
di Educazione e di Istruzione)  
 
Presidente FISM Veneto 
(Federazione Italiana Scuole Materne)  
 
Loro indirizzi 

 

 

Oggetto: adesione allo sciopero per l’ultima ora di lezione, di attività educativa o di servizio per il personale 
ATA del giorno 07.10.2022, di tutto il personale del comparto di “Istruzione e Ricerca” e dell’area Dirigenziale, 
dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali. 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali aderiscono allo sciopero di 1 ora con assemblee nei posti di proclamato 
da CGIL CISL UIL regionali del Veneto lavoro per rivendicare la salute e la sicurezza sul lavoro, e per questo da 
effettuarsi nella giornata dei funerali di Giuliano De Seta, il giovane studente che ha perso la vita venerdì scorso 
a Noventa di Piave (Venezia). 



Lo sciopero, con assemblee nei posti di lavoro, per le categorie soggette al rispetto delle norme sulle garanzie 
dei servizi minimi è stato individuato dalle segreterie CGIL CISL e UIL regionali del Veneto per il giorno venerdì 
7 ottobre 2022 con 1 ora da attuare a fine di ogni turno di lavoro. 
Le organizzazioni sindacali aderenti garantiranno, anche a livello locale, il rispetto della disciplina vigente in 
materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dagli accordi e dalle 
provvisorie regolamentazioni di settore. 
 
Lo 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 è proclamato per 
l’ultima ora di lezione, di attività educativa o di servizio per il personale ATA del giorno 07.10.2022. 
Durante lo sciopero sarà garantito il rispetto delle prestazioni indispensabili, come previsto dall’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero del 02 dicembre 2020. 
 
 
Distinti saluti 

 
I SEGRETARI GENERALI REGIONALI 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA 
Marta Viotto Sandra Biolo Giuseppe Morgante 

 
 

 

 

 

 

In allegato:  

• Prot.287 proclamazione sciopero di 1 ora per il giorno venerdì 7 ottobre 2022 da attuare a fine di ogni 
turno di lavoro per i settori soggetti al rispetto delle norme sulle garanzie dei servizi minimi essenziali. 

• Comunicato stampa 

 

 

 

 


