
 
 

 
 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA  ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 
Circolare  n. 178 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Sciopero generale per il 22 e 23 aprile 2022. Comunicazione ai sensi dell’Art. 3, 

Accordo sulle Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 

dicembre 2020. 

 

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. 

Il Personale docente e ATA, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia del 2 

dicembre 2020, è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver 

maturato ancora la propria decisione, utilizzando l’allegato modello da inviare tramite la modalità ARGO, 

entro il 20 aprile 2022.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando che, ai sensi del comma 6 del citato art. 10, il Dirigente Scolastico individua il personale in 

servizio da includere nel contingente di cui all’art. 3 del Citato Accordo, al fine di garantire la continuità 

delle prestazioni dei servizi essenziali di cui all’art. 2 del citato Accordo.  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back

=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back

=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego. 
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