
 

 

 

  circolare interna n.239                                                                                           Magenta, 13.04.2022 

                                     

        Ai docenti 

  Al personale educativo e  ATA 

 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 2022 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 2250 del 12 aprile 2022 ha indetto 
le seguenti azioni di sciopero  per le giornate del 22 e 23 aprile 2022. 
 
 
 -  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 organizzazioni sindacali SLAIPROLCOBAS e FAO (Federazione Autisti Operai) hanno aderito allo sciopero generale 
proclamato per la giornata del 22 aprile da Al Cobas. 
Le motivazioni della predetta adesione sono desumibili dalla nota che sia allega, pubblicata sul sito della Funzione 
Pubblica – Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, rinvenibile al seguente link: 
 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 Ai sensi dell’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 in attuazione delle disposizioni 
in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, 
come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, si invita tutto il personale a comunicare tramite firma 
entro e non oltre le ore 18.00 del  20/04/2022,sull’apposito modulo collegato alla presente circolare la propria 
intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato la propria decisione. 
  
Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Donata Barbaglia 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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