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Circolare n. 149
Al personale Docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Albo circolari – bacheca- atti

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate del 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.
Le motivazioni dello sciopero sono di seguito riportate:
1. AL COBAS-Associazione Lavoratori 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;
2. Confederazione 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.
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Le percentuali di adesioni del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s.
2021/2022 sono state le seguenti:
-

CSLE

a.s.

2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

-

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale

% adesione nella
scuola

03/10/2020
27/09/2021
22/12/2021
07/02/2022

Intera giornata
nazionale
nazionale
nazionale

x
x
x

x
-

0,39
0,79
0,3
0,46

0,59
0,59

ALCOBAS

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale

% adesione nella
scuola

2021-2022

11/10/2021

generale

-

x

1,3

0,7

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa 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. In particolare l’art.3 comma 4 dello “ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI
SCIOPERO” stabilisce che: ”In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche
via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, 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”.
Per consentire allo scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni al fine di
assicurare la vigilanza sui minori, organizzare i servizi minimi essenziali modificando di conseguenza l’orario
delle lezioni e informare le famiglie, il personale docente e non docente è invitato a dare comunicazione
volontaria con congruo anticipo attraverso la firma del modulo presente in bidelleria all’ingresso dell’Istituto.
Nell’impossibilità di dare comunicazione tempestiva alle famiglie dell’eventuale variazione d’orario,
raccomando il dovere della vigilanza per quegli alunni che, per mancata o tardiva comunicazione dell’adesione
allo sciopero, dovessero entrare a scuola.
Arona, 13/04/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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