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All’attenzione dei Sigg. genitori 

Circolare n. 166 

Lacchiarella, 19/04/2022 

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

Si informa 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. 
 
 
Le motivazioni e tutte le informazioni sullo sciopero sono reperibili al seguente  link :  
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-azioni-di-
sciopero-previste-per-l-intera-giornata-del-22-e-23-aprile-2022 
 
 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 
15) 
 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 

Si informa, inoltre, che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021), all’art. 3, comma 
4, recita: “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 

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
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-azioni-di-sciopero-previste-per-l-intera-giornata-del-22-e-23-aprile-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-azioni-di-sciopero-previste-per-l-intera-giornata-del-22-e-23-aprile-2022
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
“istruzione”, di cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive 
modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
“istruzione”, di cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive 

modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa.  

 
Sulla base dei dati conoscitivi si informano i signori genitori che per i 

giorni 22 e 23 aprile 2022 non si è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle lezioni. I signori genitori, pertanto, sono tenuti a 

verificare personalmente l’ingresso e l’uscita dei propri figli nonché 
l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 
 

 

 

 
 

Distinti saluti. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Andrea Ventura 
                                                                                                Firma autografa omessa 


