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93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA

Circ. n. 146
Prot. n.2074/1.1

Santa Caterina Vill.sa, 15/04/2022
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Al DSGA
All'Albo sindacale
Sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e
23 aprile 2022.
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, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_bac
k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_bac
k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno

AZIONI DI SCIOPERO DEL 22 E 23 APRILE 2022. CSLE (Confederazione
Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto scuola
Azione proclamata da

% Rappresentatività
a livello nazionale (1)

CSLE

non rilevata

% voti nella scuola per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale
scuola

Intera giornata

Docente ed 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 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.
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale
(2)

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

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

% adesione nella
scuola

-

AZIONE DI SCIOPERO DEL 22 APRILE 2022. AL COBAS - Associazione lavoratori Cobas
Azione proclamata da

% Rappresentatività
a livello nazionale (1)

AL COBAS

non rilevata

% voti nella scuola per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

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 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
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale
(2)

2021-2022

11/10/2021

generale

-

x

1,3

% adesione nella
scuola

In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato
il 2 dicembre 2020, si prega il personale in indirizzo di compilare la scheda allegata entro il 20 aprile p.v.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Claudia S.Amico
(Doc. f.to digitalmente)
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
comprensivo Santa Caterina- Resuttano

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il
22-23 aprile 2022
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il
2 dicembre 2020.
_ l _ sottoscritt_________________________________________________________in servizio presso
l’Istituto______________________________________________________________
,

in riferimento allo

in

sciopero

qualità

di

in oggetto,

consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA
la propria intenzione di aderire allo sciopero;
(oppure)

la propria intenzione di non aderire allo sciopero;
(oppure)

di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.

Data

Firma
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