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data e protocollo come da timbro digitale

Ai genitori dei bambini 
frequentanti i nidi comunali

Oggetto: Comunicazione sciopero plurisettoriale nazionale di tutti i settori 
della Pubblica Amministrazione e dei settori pubblici e privati della Sanità e della 
Scuola – dalle ore 23:59 del 08/09/2022 alle ore 23:59 del 10/09/2022. 
Sciopero Generale 09 settembre 2022 

Con riferimento alla nota dell’Organizzazione Sindacale FISI - Federazione Italiana 
Sindacati Intercategoriali – ha proclamato uno sciopero plurisettoriale nazionale 
di tutti i settori della Pubblica Amministrazione (e dei settori pubblici e privati 
della Sanità e della Scuola), dalle ore 23:59 del 8 settembre alle 23:59 del 10 
settembre 2022, si comunica che il giorno 09 settembre 2022 non è possibile 
garantire il regolare svolgimento del servizio.

Il servizio per la giornata è organizzato dalle 7.30 alle 13.30, con l’erogazione del 
pasto. Nel caso di adesione allo sciopero del personale di cucina, nell’impossibilità di 
erogazione del pasto, l’orario di uscita è anticipato alle ore 12.00.

Si invitano le famiglie a verificare la presenza del personale educatore, ausiliario e di 
cucina all’ingresso. Nel rispetto del rapporto numerico educatrice/bambino di 1/6, 
verranno accettati il corrispondente numero di bambini secondo l’ordine di arrivo.

Per i servizi in appalto seguiranno comunicazioni da parte delle cooperative che li 
gestiscono 

Cordiali saluti

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene 
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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