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Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: indizione sciopero confederazione C.S.L.E. comparto scuola, proclamato per l’intera
giornata di venerdì 22.04.2022 e sabato 23.04.2022, per il personale DOCENTE e ATA a tempo
determinato e indeterminato, scuole pubbliche comunali e private.

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori
Europei) ,  si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà i giorni 22  e 23 Aprile. 

b) MOTIVAZIONI 
                 - Lo sciopero è proclamato per le seguenti motivazioni:

per chiedere:
● il reinserimento del Personale Docente e Ata come da Contratto Collettivo Nazionale

e cioè espletare le mansioni che facevano prima di essere sospesi;
● di definire quali mansioni debba eventualmente eseguire il personale ata;
● l’ abolizione immediata della multa di cento euro da applicare ai non vaccinati;
● l’abolizione del Super green Pass, Green Pass e del costo dei tamponi;

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.
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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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