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 Agli ATTI 
 

 
 
 
 
 
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 Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. 
 
 
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. 
 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili 
sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  
 
https://www.aranagenzia.it/attachmerts/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRES
ENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021.PDF;   
 
 

 

 

Lo sciopero generale è convocato per gli obiettivi e per le ragioni che seguono: 

— Contro la guerra e l’invio di armi neg l i  scenari di conflitto 
Pei il rispetto della Costituzione italiana, il ripristino delle libertà e l’eliminazione di ogni 
discriminazione sanitaria e d’opinione 

— Contro ogni forma di licenziamento e contro la delocalizzazione della produzione. 
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L’introduzione della nuova tecnologia deve favorire la riduzione dell’orario di lavoro per 
lavorare tutti, lavorare meno, lavorare meglio. 

Per un salario minimo intercategoriale di 1500 euro netti mensili. 

— Per un piano d’investimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori di pubblica utilitá 
a partire da sanitá, trasporto pubblico, scuola e servizi sociali in generale, che devono 
essere universali e gratuiti e per la ripubblicizzazione delle aziende esercenti i servizi 
pubblici. 

— Contro le grandi opere speculative, per la tutela de11’ambiente e per un piano concreto di 
ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. 

— Contro ogni forma di sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al Green 
Pass ed ogni forma di coercizione e ricatto. 

Contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute, eliminando il rischio 
alla fonte, l’eliminazione delle fonti inquinanti e il loro smantellamento, garantendo 
l’occupazione agli stessi lavoratori dei siti, impegnandoli nelle bonifiche anche attraverso 
un’adeguata formazione (ad esempio ILVA di Taranto). 

— Contro g1i sfratti, per l’ampliamento de11’offerta abitativa a canone sociale e per 
affermare il diritto a11’abitare. Per l’abolizione della cedolare secca. 
La questione degli affitti e della precarietá abitativa e un tema centrale che alimenta 
disuguaglianze e impoverimento crescente, al pari della mancanza di lavoro e della sua 
precarizzazione. 

Contro ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero e per l’abolizione degli 
accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014. Le 
decisioni devono tornare in capo ai lavoratori e ai loro rappresentanti eletti 
liberamente in ogni OO.SS. riconosciuta dai lavoratori. 

— Per l’abrogazione del Jobs Act e l’abolizione del precariato. 

— Per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro e contro la Legge Fornero. 

— Contro ogni forma di discriminazione per colore, etnia, genere, religione e per la 
paritá di diritti dentro e fuori i luoghi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

 

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri 

figli da scuola anticipatamente. Gli alunni della scuola secondaria per i quali i genitori hanno fatto 

richiesta di uscita autonoma, potranno uscire anche senza la presenza dei propri genitori, previa 

comunicazione alla famiglia e firma cartacea o presa visione sul registro della comunicazione dello 

sciopero.  

 

Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 

dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie si informino 

in ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. 

 

 NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della 

giornata, gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola 

secondaria sarà conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale.  

 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare per iscritto entro le ore 

14.00 di lunedì  18 aprile la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie.  

 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, preferibilmente via mail, all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale. 

 Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita 



circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle eventuali variazioni o 

della conferma del servizio. 

 

 Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già 

comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 

 

 I docenti coordinatori provvedano a far scrivere la comunicazione sul diario degli alunni e verifichino la 

firma per presa visione da parte dei genitori. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      Ai sensi dell'art.3,comma2,del decreto legislativo 

n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


