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Circ. n. 216 
 

Al Personale  
Ai Genitori  

Agli studenti 
LORO SEDI 
SITO WEB 

 
 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e ricerca - settore scuola - Sciopero nazionale 22 e 23 aprile  
AL COBAS-Associazione Lavoratori Cobas (22 aprile ) e Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati 
Lavoratori Europei) – Comparto scuola.(22 e 23 aprile) 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  sopra  indicati ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome 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  
22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto 
il territorio nazionale per l’intera giornata di lavoro indetto da AL COBAS-Associazione Lavoratori Cobas;  
 venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022: sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo 
determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì 22 aprile 2022 e 
sabato 23 aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei) – Comparto scuola. 
 

b) MOTIVAZIONI :  
AL COBAS: VEDI 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-
1042022-0916171.pdf 
CSLE . VEDI 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’  
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in 
oggetto  non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 



 
d) PERCENTUALI ADESIONE SCIOPERI PRECEDENTI 

 
AL COBAS: NO DATI 
 
CLSE 

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata X  0,35 0,91 

2021-2022 27/09/2022 Intera giornata X  0,79 0 

2021-2022 22/12/2021 intera giornata  X 0,03 0 

2021-2022 07/02/2022 intera giornata x - 0,46 0 

 

e) 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 questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  

 
 
 
 

  PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Laura De Mattheis 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


