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Circ.180
Alle famiglie
Al personale docente ed ATA
Direzione didattica La Rosa
Oggetto: disposizioni sciopero settore scuola sigla sindacale CSLE e generale AL COBAS intera
giornata 22/04/2022
Si comunica che è stato indetto uno sciopero che interessa il comparto scuola per l’intera giornata del
22/04/2022 come sotto specificato.
Non potendo fare previsioni in base alle dichiarazioni volontarie del personale, si informano le
famiglie che in che in caso di adesione allo sciopero da parte del personale interno potrebbe non essere
garantita la regolarità del servizio scolastico.
I genitori dovranno accertarsi all’entrata ed all’inizio del turno di mensa che l’orario sia regolare, e
rendersi disponibili a ritirare gli alunni in caso di variazioni. Gli accessi (porte di ingresso ed uscita)
potranno subire delle variazioni. Di seguito alcune indicazioni specifiche per alcuni plessi e
classi/sezioni.
Per le famiglie di Villa Corridi che usufruiscono del trasporto:
• Il trasporto sarà svolto per il solo viaggio di ritorno secondo gli orari concordati.
Per il plesso di scuola primaria Cattaneo:
l’apertura ed il servizio scolastico sono garantiti tranne che per le classi e orari seguenti:
5B possibile entrata ore 9:30
1A possibile uscita ore 9:50
1B possibile uscita ore 12:00
I genitori dovranno accertarsi che il servizio sia regolare e rendersi disponibili a ritirare gli alunni in
caso di variazioni come sopra indicato

Scheda sciopero dal dipartimento di Funzione Pubblica
CSLE
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
AL COBAS
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego

AZIONI DI SCIOPERO DEL 22 E 23 APRILE 2022. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) Comparto scuola
Azione
proclamata
da

% Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

CSLE

non rilevata

% voti nella scuola per le elezioni
RSU

Durata
dello
sciopero
Nazionale Intera
scuola giornata
Tipo di
sciopero

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato
Motivazioni dello sciopero CSLE
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; abolizione super green pass e green pass, gratuità tamponi; reinserimento del
personale docente ed ata come da CCNL con le mansioni svolte prima della sospensione; abolizione multa per non
vaccinati.
Scioperi
precedenti
con
%
% adesione
altre
adesione
a.s.
data
Tipo di sciopero
solo
nazionale
sigle
nella
(2)
sndacali
scuola
2020-2021
2021-2022

03/10/2020
27/09/2021

Intera giornata
nazionale

x
x

-

0,39
0,79

2021-2022

22/12/2021

nazionale

-

x

0,3

2021-2022

07/02/2022

nazionale

x

-

0,46

-

AZIONE DI SCIOPERO DEL 22 APRILE 2022. AL COBAS - Associazione lavoratori Cobas
Azione
proclamata
da

% Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

AL COBAS

non rilevata

% voti nella scuola per le elezioni
RSU

Durata
dello
sciopero
Nazionale Intera
scuola giornata
Tipo di
sciopero

Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati
Motivazioni dello sciopero AL COBAS
contro la guerra e l'invio di armi; rispetto della Costituzione italiana , ripristino della libertà ed eliminazione di ogni
discriminazione sanitaria e di opinione; contro ogni forma di licenziamento e delocalizzazione della produzione; salario
minimo intercategoriale a 1500 euro; piano di investimenti e assunzioni straordinarie; tutela ambiente e ricostruzione e
messa in sicurezza del territorio; contro la sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al green pass; contro
le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute; contro gli sfratti; contro ogni forma di limitazione del diritto di
sciopero; per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro - abolizione legge Fornero
Scioperi
precedenti
con
%
% adesione
altre
adesione
a.s.
data
Tipo di sciopero
solo
nazionale
sigle
nella
(2)
sndacali
scuola
2021-2022
11/10/2021
generale
x
1,3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Villani Carmine
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

