
 

Circ. n. 221 
Palermo, 14/04/2022 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Al DSGA 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 

 

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 e 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. 

 

AZIONI DI SCIOPERO DEL 22 E 23 APRILE 2022. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei)  – 

Comparto scuola   

       
       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti nella scuola per le elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero      

CSLE non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

    

Docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 
Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del serviz io  
che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green pass, gratuità t amponi; 
reinserimento del personale docente e ata come da CCNL con le mansioni svolte prima della sospensione; 
abolizione multa per non vaccinati. 
Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 
nazional

% 

adesion
e nella 
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e (2) scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x - 0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79   

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3   

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46   
      

 

AZIONE DI SCIOPERO DEL 22 APRILE 2022. AL COBAS – Associazione lavoratori Cobas    

       

Azione proclamata da 

% Rappresentatività 

a livello nazionale 
(1) 

% voti nella scuola per le elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero      

AL COBAS non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

    

Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati 

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 d iritti per ch i 
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 

Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazional

e (2) 

% 
adesion
e nella 

scuola 

2021-2022 11/10/2021 generale - x 1,3   
 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa Istituzione Scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di 

Protocollo di intesa d’Istituto in caso di sciopero, siglato in data 29/01/2021 - prot. n.1823  

Il Personale è invitato a comunicare, ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 20 APRILE, l’eventuale 

intenzione di aderire allo sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero, compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/A1hSBrhqvW6Mrs2k6.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

 

 

 

                                                                                                    F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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