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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.  
 
Detta azione di sciopero riguarda 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. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla succitata normativa.  
Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini 

della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della 

legge n. 146 del 1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del 

legale rappresentante p.t. 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:  

Le organizzazioni sindacali SLAIPROLCOBAS e FAO (Federazione Autisti Operai) hanno aderito allo sciopero 
generale proclamato per la giornata del 22 aprile da Al Cobas. 
Le motivazioni della predetta adesione sono desumibili dalla nota che sia allega, pubblicata sul sito della 
Funzione Pubblica – Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, rinvenibile al seguente link: 
 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

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 sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.  

Il Personale scolastico è invitato a comunicare tempestivamente, tramite mail istituzionale, l’eventuale intenzione 

di aderire allo sciopero. 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori

Prot. 0004805/U del 13/04/2022 14:18

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


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.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

         Prof. 
Salvatore Sibilla 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


