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Ai Docenti 

Al personale ATA 
- SEDE - 

Albo sindacale on line 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  
                Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 2022. 
 
Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 22500 del 
12.04.2022, ha reso noto 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. 

 
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell’Accordo ARAN – Sindacati del 2-12-2020, il Personale scolastico 
– personale docente e personale ATA – è invitato a comunicare in forma scritta la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 
in merito, entro le ore 10.00 di mercoledì 20 aprile p.v. 

Ciò al fine di consentire alla Scrivente di rendere in tempo utile l’informativa alle Famiglie e di 
provvedere all’organizzazione dei servizi essenziali.  
 
Il giorno dello sciopero i Referenti di plesso provvederanno a rilevare le adesioni allo sciopero del 
personale docente e darne comunicazione immediata all’ufficio di Segreteria affinché si possa 
provvedere agli adempimenti di competenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. ssa Anna Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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