
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n° 176 Trezzano sul Naviglio 02/02/2022 
 

A  tutto il personale docente 
A  tutto il personale A T A  
Al  sito istituzionale 
Alla DSGA 

 
 
 
O G G E T T O :  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista 
per il 7 febbraio 2022 dalla CSLE. 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. 
 
S i informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 5014 del 
28.01.2022, ha reso noto che la Confederazione C S L E  (Confederazione Sindacati Lavorato ri 
Europei) - Comparto Scuola, ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 

per il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato. 
 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata 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. 
 
1. DATA, DURATA DE LLO SCIOPERO E  PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero è previsto per il 7 Febbraio e interesserà tutto il personale docente, AT A,  a tempo 
determinato ed indeterminato, del Comparto e area istruzione e ricerca. 
2. MOTIVAZIONI 
Abrogazione o cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in sostituzione controllo 
con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; immediato reintegro del personale 
scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei 
lavoratori violato con la sospensione. 
3. RAPPRESENTATIVITA’  A  LI V E L LO  NAZIONALE 
La  rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali indicate sopra, come 
certificato dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevata 
 
4. PERCENTUALI  DI ADESIONE RE GI S T RATE AI  PRECEDENTI SCIOPERI 
I  precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente



a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico 
di questa istituzione scolastica: 
C S L E  03/10/2020 0,39%, 27/09/2021 0,79%, 22/12/2021 0,3 % 
 
5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 
 
6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GAR ANT IRE 
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 
 
VISTA L’AZIONE DI SCIOPERO, NON SI GARANTISCE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO, 
DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
 

Si ringrazia per l’attenzione 
 

I L  DIRIGENTE SCO LAST ICO 
Prof.ssa Paola Maria La  Monica 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


