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Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: Proclamazione sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio
nazionale per l’intera giornata di lavoro del 22.04.2022.

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da  A. L. Cobas  ,  si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà giorno 22 Aprile. 

b) MOTIVAZIONI 
                 - Lo sciopero è proclamato per gli obiettivi e le ragioni che seguono:

● contro la guerra e l’invio di armi negli scenari di conflitto;
● per il rispetto della Costituzione italiana, il ripristino delle libertà e l’eliminazione di

ogni discriminazione sanitaria e d’opinione,
● contro ogni forma di licenziamento e contro la delocalizzazione della produzione,
● per un salario minimo intercategoriale di 1500 euro mensili;
● per un piano di investimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori di pubblica

utilità a partire da sanità, trasporto pubblico, scuola e servizi sociali in generale, che
devono essere universali e gratuiti e per la ripubblicazione delle aziende esercenti i
servizi pubblici;

● contro le grandi opere speculative, per la tutela dell’ambiente e per un piano
concreto di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio;

● contro ogni forma di sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al
Green Pass ed ogni forma di coercizione e ricatto;

● contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute, eliminando il
rischio alla fonte;

● contro gli sfratti, per l’ampliamento dell’offerta abitativa a canone sociale e per
affermare il diritto all’ abitare. Per l’abolizione della cedolare secca;

● contro ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero e per l’abolizione degli
accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014;

● per l’abrogazione del Jobs Act e l’abolizione del precariato;
● per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro e contro la Legge Fornero;
● contro ogni forma di discriminazione per colore, etnia, genere, religione e per la

parità di diritti dentro e fuori i luoghi di lavoro.
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c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è la seguente:

C.S.L.E 0%

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale
in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s.
2019-2020 e dell’a.s. 2020-2021 ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 
di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

Lista non presente.

 f) 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:

non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano gli studenti, i
genitori e i tutori che tutte le sedi di servizio resteranno aperte anche se non è possibile garantire
lo svolgimento regolare delle lezioni.

Durante la giornata dello sciopero l’ingresso nelle sedi sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

Il Dirigente scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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