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Circolare n. 199 del 12 aprile 2022 

 

A tutto il Personale della Scuola 

Loro sedi 

 

Oggetto: Sciopero generale indetto per l’intera giornata di Venerdì 22 aprile 2022 indetto  
                 da AL COBAS- Associazione Lavoratori Cobas 
                 Sciopero di venerdì 22 aprile 2022 e di sabato 23 aprile 2022 di tutto il personale della  

    Scuola indetto dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori   
    Europei) – comparto scuola        

  

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 22500 del 12/04/2022 si comunica che è 
stato indetto:  

- il 22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59 lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e 
privati di tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di lavoro dall’O.S. AL COBAS-
Associazione Lavoratori Cobas; 

- venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 lo sciopero di tutto il personale docente ed 
Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole dalla Confederazione CSLE 
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 

AL Cobas:  contro la guerra e l'invio di armi nei teatri bellici; per il rispetto della costituzione italiana, 
il ripristino delle libertà e l'eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e d'opinione; contro le 
politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea, esplicitamente rivolte a scaricare la crisi e gli 
stati emergenziali suite spalle delle lavoratrici e dei lavoratori ad esclusivo vantaggio della classe 
padronale e del potere finanziario; contra le delocalizzazioni, le privatizzazioni, la liberalizzazione dei 
subappalti e gli sfratti; contro i rincari speculativi dei prezzi di energia elettrica, gas, carburante e 
generi di prima necessita; contro ogni use strumentale dello stato d'emergenza che permette 
discriminazioni dentro e fuori i luoghi di lavoro e che censura ogni forma di dissenso e 
manifestazione contro il pensiero unico del governo. Ieri, con l'emergenza Covid il Governo ha 
emesso provvedimenti politici persecutori e anticostituzionali, invece di favorire la sanità pubblica. 
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Oggi parla di emergenza militare ed economia di guerra, inviando armi all'Ucraina e aumentando le 
spese militari, invece d'investire in scuola, sanita e servizi pubblici. 

  

CSLE: a seguito dell'applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai Docenti non vaccinati 
e della non specifica del servizio che sarà attribuito al Personale Ata non vaccinato, oltre alla Multa 
di cento euro per il personale Scuola non vaccinato.  

   

Il Personale in indirizzo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo Quadro sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in casi di sciopero, è 
invitato a inoltrare a mezzo email entro e non oltre le ore 10,00 di mercoledì 20 aprile 2022 
comunicazione volontaria di aderire allo sciopero, non aderire allo sciopero o di non aver maturato 
ancora la propria decisione al riguardo. 

 La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale fermo 
restando quanto previsto al comma 6.  

La mancata comunicazione prevede la presenza a scuola alle ore 7:55, l’eventuale non presenza 
verrà considerata come adesione allo sciopero. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 
             firma autografa omessa ai sensi 
                          dell’art.3 D.L. del 39/1993 


