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            Milano, 21 aprile 2022 
 

Alle famiglie 
Al personale scolastico 

  

OGGETTO: Proclamazione Sciopero in data 22-23 aprile 2022    

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 

17678 del 28.03.2022, ha reso noto 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. 

Ciò premesso, con la presente, ai sensi 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, e visto il Regolamento di Istituto sulle 

procedure da adottare in caso di sciopero, si comunica che è stato indetto  lo sciopero 

in data 22 e 23 aprile 2022 di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato 

e indeterminato, delle scuole pubbliche.  

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

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero      

CSLE non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

    

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             
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a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesio

ne 
nazion
ale (2) 

% 
adesio

ne 
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   
      

 

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

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero      

AL COBAS non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

    

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             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesio

ne 
nazion
ale (2) 

% 
adesio

ne 
nella 

scuola 

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

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:  

Data 

sciopero 

Sigla sindacale Adesioni 

docenti 

Adesioni 

Ata 

Totale 

personale 

docente 

Totale 

personale 

Ata 

% di 

adesione 

29/01/2021 S.I. COBAS 0 0 160 27 0 

25/11/2020 Unione Sindac. Ital 0 0 152 27 0 

23/10/2020 CUB E CUB SUR 3 0 150 27 1,7 

25/09/2020 USB PI Scuola Unicobas 2 2 150 27 2,2 

24/08/2020 Unicobas scuola e 

Università 

1 0 150 27 0,6 

08/06/2020 Flc CGIL CISL UIL  SNALS 

GILDA UNAMS 

1 0 150 27 0,6 

05/06/2020 ADL COBAS 0 0 150 27 0 

15/05/2020 SISA 0 0 150 27 0 

14/02/2020 CUB SUR, ADL COBAS, 

SIAL 

3 0 150 27 1,7 

29/11/2019 SISA  4 0 150 27 2,2 

25/10/2019 CUB, SI- COBAS 1 1 150 27 1,1 

27/09/2019 SISA, USI, FLC CGIL, USB 5 0 150 27 2,8 

17/05/2019 COBAS SCUOLA, 

UNICOBAS SCUOLA, CUB, 

ANIEF 

3 0 150 27 1,7 

15/03/2019 SISA LAS 4 1 150 27 2,2 



LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 3 

27/02/2019 Unicobas scuola e 

Università, ANIEF 

2 0 150 27 1,1 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:  

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire 

la continuità.  

Ferma rimanendo l’impossibilità di fare previsioni attendibili sull’adesione definitiva 

allo sciopero e sui servizi che potranno essere garantiti, si informano le famiglie che si 

prevede, pur con qualche possibile modifica di orario, l’erogazione dei seguenti 

servizi:  

• attività didattica   

• ricevimento al pubblico secondo le modalità previste dall’istituto.  

Nello scusarsi per il disagio arrecato si ringrazia per la collaborazione.         

        

     Il Dirigente scolastico 

    prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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