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A tutto il personale Docente 

Personale ATA 

Loro sedi  

 

Oggetto: SCIOPERO del 22 e 23/04/2022 

 

Si comunica che per l’intera giornata del 22/04/2022 e  DEL 23/04/2022 è stato  proclamato uno sciopero nel 

comparto Istruzione e Ricerca dalle seguenti sigle sindacali CSLE – AL COBAS: 

 

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. 

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 

 

In relazione all’indizione dello sciopero su indicato, si pregano le SS.LL. di voler avvisare le famiglie che “il 

giorno 22/04/2022 il normale orario di lezione potrà subire variazioni a tutt’oggi non prevedibili” e facendo 

firmare per presa visione. 

  

Poiché le azioni di sciopero in questione 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 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

Affinchè siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con 

la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per 

loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni. 
                                                                               

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Anna DI TRANI 
(Documento  firmato digitalmente ai sensi del  c.d. Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  e  norme  ad  esso connesse) 
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