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Circ. n. 230/2021-22 
Lampedusa, 14 aprile  2022 

 
Al personale docente e ATA 

Al Direttore SGA  

Agli alunni e ai genitori 

SEDE 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

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

 
Il MIUR con nota 22500 del 12/04/2022, pervenuta alla scuola in data 12/04/2022, ha comunicato 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.  

 
 

In relazione a quanto sopra, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
➢ Visto l’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca” 
sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 
dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021); 

➢ Tenuto conto dell’art. 3 del medesimo accordo “Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed 
educative”; 

➢ Richiamato l’art. 3 c. 4 dell’Accordo suindicato, che così 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 comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il 
testo integrale del presente comma”; 

➢ Considerato l’art. 3 c. 6 che dispone che “il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua 
- anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi                 del personale 
in servizio da includere nei contingenti e tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire         la continuità 
delle stesse”; 

➢ Constatato che occorre determinare, nel rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero di ognuno, le modalità 
di funzionamento del servizio per il contingente minimo di lavoratori e per garantire le prestazioni indispensabili 
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previste dalla legge 146/90 e dagli accordi integrativi nazionali per le giornate del 22 e 23 aprile 2022; 
 

DISPONE 
 

per le ragioni indicate in premessa, che il personale dipendente destinatario della presente dichiari 
individualmente, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 18 aprile 2022, via mail all’indirizzo 
agic81000e@istruzione.it, la propria intenzione di aderire allo sciopero del 22 e 23 aprile 2022. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla scheda allegata alla nota ministe riale , che 
accompagnano la presente, e dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

 
➢ 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=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 
Si sottolinea, come già riportato nell’art. 3 c.4 dell’Accordo in premessa richiamato, che la dichiarazione  di 
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile; la stessa sarà regolarmente 
protocollata all’atto della ricezione da parte dell’Istituto. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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