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Ai docenti 

Alle famiglie degli studenti 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Sciopero del 22 e 23 Aprile 2022 indetto da CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei) - Comparto scuola e AL COBAS - Associazione lavoratori Cobas 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue: 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 22 e 23 Aprile 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

docente e ATA, in servizio nell’istituto. 

 

B) MOTIVAZIONI 

Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del 

servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green pass, 

gratuità tamponi; reinserimento del personale docente ed ata come da CCNL con le mansioni svolte prima 

della sospensione; abolizione multa per non vaccinati. 

Contro la guerra e l'invio di armi; rispetto della Costituzione italiana , ripristino della libertà ed eliminazione 

di ogni discriminazione sanitaria e di opinione; contro ogni forma di licenziamento e delocalizzazione della 

produzione; salario minimo intercategoriale a 1500 euro; piano di investimenti e assunzioni straordinarie; 

tutela ambiente e ricostruzione e messa in sicurezza del territorio; contro la sospensione del salario e dei 

diritti per chi non si sottopone al green pass; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della 

salute; contro gli sfratti; contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero; per il diritto alla pensione 

a 60 anni o 35 anni di lavoro - abolizione legge Fornero 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

CSLE n.d. 

AL COBAS n.d. 

 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico 

e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto 

tenuto al servizio:  
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CSLE  

 
 

AL COBAS 

 
 

F) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale scolastico in servizio presso questo Istituto, è tenuto a 

rispondere inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro e non oltre le ore 13 del giorno 

19/04/2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa 

provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle 

classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

 
Dirigente Scolastico –Rettore 

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x - 0,39 -

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

2021-2022 11/10/2021 generale - x
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