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Circ. n. 499 
Desenzano del Garda, 20/04/2021 

 
 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – 
 Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 2022: 

• 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.  

 
 
Premesso che, 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:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero 
o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 
di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 comunica quanto segue: 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà nei giorni 22/04/2022 e 23/04/2022 e interesserà tutto il personale in 
servizio nell’Istituto. 
 
MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  
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il reinserimento del Personale Docente e ATA come da Contratto Collettivo Nazionale e cioè 
espletare le mansioni che facevano prima di essere sospesi; definire quali mansioni debba 
eventualmente eseguire il personale ATA; abolizione immediata della multa di cento euro da 
applicare ai non vaccinati; si richiede per la centesima volta l’abolizione del Super Green Pass e 
del costo dei Tamponi.  
 
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
C.S.L.E. 0%  
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli 
aventi diritto al voto:  
C.S.L.E. 0%  
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE 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 di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 
DATA OO.SS. % ADESIONE 
27/09/2021 C.S.L.E. 0 
22/12/2021 C.S.L.E. 0 
07/02/2022 C.S.L.E. 0 
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Si comunica che alla data odierna potrebbe non essere garantita la regolarità dei servizi 
scolastici in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi 
modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 22 e 23 
aprile 2022. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


