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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

        LORO SEDI 

      Al sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -  Proclamazione  di sciopero su tutto il 

territorio nazionale per l’intera giornata del 22 e 23 Aprile 2022 dei lavoratori pubblici a tempo  

determinato e indeterminato. Nuovi 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 

articolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 

Si informano i signori in indirizzo che il competente Ministero Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio 

di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n. 22500 del 12/04/2022, comunica che la seguente 

Confederazione sindacale: CISLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei), ha indetto uno 

sciopero generale di tutto il personale docente e ata, a tempo determinato e indeterminato su tutto il 

territorio nazionale per l’intera giornata di venerdì 22 Aprile 2022 e di sabato 23 Aprile 2022.  
 
Motivazioni  dello sciopero:  

  

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. 

 

In relazione all’azione dello sciopero del 22 e 23 Aprile 2022, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo 

Aran, in relazione all’azione di sciopero succitata, presso questa istituzione scolastica non sono state  

individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità.    

 

 

1- Sulla base  dei dati sopra riportati  e delle comunicazioni rese dal personale non è possibile al 

momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero da parte del personale scolastico in 

servizio. 

 Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza  

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e  delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio.   

 

 Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.   

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2,D.lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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