
                                               
                                                                   

                                                                  COMUNICAZIONE N 94 

 
Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola.  Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile     
2022. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.3 e 10. 
 
Si comunica che per le intere giornate del 22 e 23 Aprile 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 i territorio nazionale per   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 e sabato 23 aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE(Confederazione Sindacati 
Lavoratori Europei)-Comparto scuola. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 
2 dicembre 2020:  
“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”; 
    

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

A rendere entro il Martedi 19 aprile 2022 la suddetta dichiarazione allo /a scrivente, anche via mail, 
utilizzando il modello allegato alla presente 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof.ssa Rosalba G. SABATINO 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                         ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

Protocollo N. 0002593/2022 del 14/04/2022



                                                                                                                        
 

 

 

 
Data ________ (corrispondente all’invio della mail)   
 
       
        Al/la Dirigente scolastico/a 
 
        dell’Istituto __________________ 
 
  
 

 
 Oggetto: Dichiarazione personale relativa allo sciopero generale proclamato per il 22 e 23 
Aprile 2022 . 
 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________, in servizio presso l’Istituto 
______________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in 
oggetto, 
consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 
paga  
 
Dichiara 
 
▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 (oppure) 
▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

      (oppure) 
▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
 
           Firma 
          ________________               


