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Circ. n.187
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA
dell’I.C. Villafranca Tirrena

AL D.S.G.A.
Agli Atti

Al Sito

Oggetto: Sciopero nazionale del personale DOCENTE ed ATA, A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO per
l’intera giornata del 22 aprile 2022.

Vista la proclamazione dello sciopero indetto in data 12 aprile 2022 dalla Confederazione CSLE (Confederazione
Sindacati  Lavoratori Europei e dall’Organizzazione Sindacale AL -COBAS- Associazione Lavoratori Cobas .

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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, 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;

Premesso che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
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previsto al comma 6;
A tal fine i Dirigenti Scolastici riportano nella comunicazione le motivazioni dello sciopero delle Organizzazione Sindacali suddette:

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.

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.

CSLE

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)
% adesione
nella scuola

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x - 0,39 -

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79  

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3  

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46  



AL COBAS

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)
% adesione
nella scuola

2021-2022 11/10/2021 generale - x 1,3  

SI INVITANO LE SS.LL.

a rendere entro le ore 12:00  del 21 aprile 2022 la dichiarazione di adesione, che dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria –
ufficio protocollo, a mezzo mail entro la predetta data.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex articolo 3, D.L. 39, 1993


