
 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al R.E. 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

all'Albo  

Circolare n.163 

 

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

               aprile 2022. 

 

               Si comunica 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. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

 

Si  invita  il  personale  interessato a rendere  comunicazione  volontaria, via e-mail,  circa la propria 

intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero in oggetto, entro e non oltre le ore 09 .00 del  

20/04/2022. 

 

A causa dell’azione di sciopero di cui sopra non è garantito il regolare servizio. 

 

 

Gli alunni sono pregati di avvisare le famiglie. 

 

 

In allegato nota  sciopero. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente  

Dott. Gaetano Luigi Fuiano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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