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Naro,    13/04/2022

Circ. n. 148
A Tutto il Personale Docente ed ATA

Al sito web
Alla Bacheca Scuolanext

OGGETTO:    Comparto Istruzione e Ricerca  –Sezione Scuola.  Azioni di sciopero previste per il  22 e 23 
aprile 2022.

 
 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 2022proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –Comparto 
scuola.                
    Le motivazioni comunicate dello sciopero vengono  riportate nelle note allegate alla presente circolare.
In conformità a quanto previsto dall’Accordo del 2 Dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si richiede 
di voler comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire, non aderire o non aver ancora 
deciso se aderire allo sciopero in oggetto. Si riporta, come previsto dalla novellata procedura relativa 
allo  sciopero,  quanto  previsto  dall’art.3  punto  4  dell’accordo  medesimo:“In  occasione  di  ogni 
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a comunicare in forma scritta (…), 
la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed 
è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano 
nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.”Pertanto, il personale è 
invitato a comunicare in forma scritta, ai Responsabili di plesso che a loro volta lo trasmetteranno 
all’assistente amministrativo sig.ra Celestina Gaglio, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente  entro m  ercoledì       20   APRILE     2022   
alle ore 10.00 all’indirizzo di posta elettronica della Scuola : agic85300c@istruzione.it

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Si allegano:

 note  informative relative allo sciopero del 22 e 23  aprile  2022
                                                                                             
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Prof. Vincenzo Fontana
Firma sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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