
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circ. n° 243 Trezzano sul Naviglio 19/04/2022 
 

Alle famiglie 

 
 
 

O GGETTO: Comparto  Istruzione  e  Ricerca  Sezione Scuola .  Azioni d i  

sc iopero  previste  per i l  22 e  23 apri le 2022 .  Adempiment i  previst i  

dal l ’Accordo su lle  norme di  garanzia  dei  serv iz i  pubbl ic i  essenzia l i  de l  

2 d icembre 2020 (Gazzetta Uffic ia le n .  8 del  12  gennaio  2021) con 

part ico lare  r ifer imento  ag li  art t .  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.  

 

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 DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per il 22 e 23 aprile e interesserà  tutto il personale docente, ATA, a tempo 

determinato ed indeterminato, del Comparto e area istruzione e ricerca. 

 

2.  MOTIVAZIONI dello sciopero  

Contro la guerra e l’invio di armi nei  teatri bellici; per il rispetto della costituzione italiana, il ripristino 

della libertà e l’eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e d’opinione; contro le politiche del 

governo Draghi e dell’Unione europea, esplicitamente ricolte a scaricare la crisi e gli stati emergenziali 

sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori ad esclusivo vantaggio della classe padronale e del potere 

finanziario; contro le delocalizzazioni, le privatizzazioni, la liberalizzazione dei subappalti e gli sfratti; 



contro i rincari speculativi dei prezzi di energia elettrica, gas, carburante e generi di prima necessità: 

contro ogni uso strumentale dello stato d’emergenza che permette discriminazioni dentro e fuori i 

luoghi di lavoro e che censura ogni forma di dissenso e manifestazione contro il pensiero uncio del 

governo.  

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali indicate sopra, come 

certificato dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 non rilevata  

 

 
5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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 prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

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


