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Comunicazione n. 101

AI DOCENTI

A FAMIGLIE E  STUDENTI

AL PERSONALE ATA

SITO WEB

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero
previste per il 22 e 23 aprile 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che, per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le
seguenti azioni di sciopero:

– 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
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Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) Comparto
scuola.

Inoltre, le organizzazioni sindacali SLAIPROLCOBAS e FAO (Federazione Autisti
Operai) hanno aderito allo sciopero generale proclamato per la giornata del 22 aprile
da Al Cobas.

Le motivazioni della predetta adesione sono desumibili dalla nota che si allega,
pubblicata sul sito della Funzione Pubblica – Cruscotto degli scioperi nel pubblico
impiego, rinvenibile al seguente link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indi
rizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio
pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e
successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2
della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.

Azione di sciopero:

Azione
proclamata
da

%
Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

CSLE non rilevata 0 % Nazionale
scuola

Intera
giornata

Motivazioni dello sciopero CSLE: 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.

Personale interessato allo sciopero: Docente ed ata, a tempo indeterminato e
determinato.

Scioperi precedenti:

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


a.s. data Tipo di
sciopero

solo con altre
sigle
sindacali

%
adesione
nazionale
(2)

% adesione
nella scuola

2020-20
21

03/10/20 Intera
giornata

x – 0,39 0 %

2021-20
22

27/09/21 nazionale x – 0,79 0,7 %

2021-20
22

22/12/21 nazionale – x 0,3 0 %

2021-20
22

07/02/22 nazionale x – 0,46 0 %

Motivazioni dello sciopero AL COBAS: 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.

Personale interessato allo sciopero: Sciopero Generale tutti i settori pubblici e
privati.

Azione
proclamata
da

%
Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

AL COBAS non rilevata 0 % Nazionale
scuola

Intera
giornata

Scioperi precedenti:



a.s. data Tipo di
sciopero

solo con altre
sigle
sindacali

%
adesione
nazionale
(2)

%
adesione
nella
scuola

2021-202
2

11/10/21 generale – x 1,3 0,7 %

1 Fonte ARAN
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/trienn
io-2019-2021-provvisorio.html

2 Fonte Ministero dell’istruzione

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato il 02.12.2020, si comunica quanto segue.

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per le giornate del
22 e 23 aprile 2022, i dati soprariportati e le intenzioni di adesione come
espresse dal personale, pare ragionevolmente prevedibile uno svolgimento
regolare delle lezioni e degli altri servizi. Tuttavia, i genitori e i tutori legali degli alunni
sono pregati di consultare la mail e la pagina web dell’Istituto nei giorni
immediatamente precedenti le azioni di scioperi e nei giorni 22 e 23 aprile per
eventuali aggiornamenti.

Ringrazia per saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico

Moris Frosio Roncalli

(documento firmato digitalmente)
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