
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO” 

C. F. 94050340275 -  C.M. VEIS026004 
Liceo Scientifico “G.B. Benedetti” – C.M. VEPS02601E 

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 - Fax 041.5230818 
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “N. Tommaseo” – C.M. VEPM02601G 

Sestiere Castello, n. 2858 – 30122 Venezia - Tel. 041-5225276 – Fax 041-5212627 
e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it  

Codice univoco dell’ufficio:   UFG655   -   Codice I.P.A.:   istsc_veps01000x 

 

 

Documento firmato digitalmente 

Circ. n.   502       Venezia, 13 maggio 2022 

 

         Ai docenti 

         Al personale ATA 

         Agli studenti e famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

OGGETTO: azioni di sciopero generale previste per la giornata del 20 maggio 2022 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59, è previsto uno 

sciopero generale proclamato da: 

 
- Confederazione Cub: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; 

- SGB - Sindacato Generale di Base: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; 

- FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: “tutte le aziende pubbliche e private”; 

- Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; 

- Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: “tutto il 

personale dipendente pubblico e privato”; 

- Adesione USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: “tutto il lavoro 

dipendente pubblico e privato”; 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:”tutto il personale a tempo determinato e 

indeterminato, con contratti atipici e precari” con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf; 

- SI Cobas: “tutte le categorie del lavoro privato e pubblico”; 

- SIDL: “personale docente, ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni 
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statali”; 

- Cib Unicobas: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, dei settori 

privati e pubblici”; 

- Cobas Scuola Sardegna: “tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche se occasionali, 

dei settori pubblici e privati”; 

- Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici 

Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i 

settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

- ricevimento al pubblico sospeso per covid19 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni. 

Il personale in servizio è tenuto a comunicare all’indirizzo sciopero@benedettitommaseo.org la volontà 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato la decisione al riguardo entro le 

ore 14.00 del giorno 15.05.2022. 

 

     
         LA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
                     Dott.ssa Stefania Nociti 

        documento firmato digitalmente ai sensi del 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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