
 
Circ. n. 190                                                              San Nicolò Gerrei, 15/04/2022 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Tutti i plessi 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

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 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. 

Si comunica che, per il giorno indicato in oggetto, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto genitori e alunni, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso e 

del regolare svolgimento delle lezioni . 

I Sigg. Docenti sono tenuti a far scrivere la comunicazione sul diario degli alunni e sul registro elettronico. 

Si comunica che, a seguito dell’accordo ARAN sui servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero, il personale è tenuto a prendere in considerazione i documenti allegati alla 

presente. 

Si allegano:1. Nota M.I.; 

2. Scheda informativa       

                                                                                                                                          

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA    

                                                                                            Prof.ssa Mariella Vacca     
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93                                                                                                    


