
Prot. 1249/I.1.5                                  Manfredonia, 13/4/2022 

Al personale docente e ATA  
Ai genitori 

Al DSGA 
Agli Atti e sito web 

Circ. 175 

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

22 e 23 aprile 2022 
 

Vista la Nota MI 22500 del 12/4/2022, 

Il dirigente scolastico 

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 e 
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. 

 

Ricorda che: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del  Ministero; 

Tutto ciò premesso, 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato Confederazione indicato in oggetto;  

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e smi e alle  norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge 
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medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normative, per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa e per attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 
famiglie e agli alunni, 

Il DS invita 

il personale scolastico (docente e ATA) a compilare la dichiarazione di adesione - di non adesione 
entro e non oltre il 20 aprile 2022; 
 

Comunica che: 

- la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie;  

- le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero 

dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate per la relativa partecipazione.  

Alle famiglie rende noto quanto segue: 

In base all’art. 2 del Nuovo Accordo ARAN del 2/12/2020, ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da 

considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sarà garantita la continuità delle seguenti 

prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto 

all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d) della L. 

146/1990; 

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; 

c) attività relative alla distribuzione di energia; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli 

impianti connessi con il servizio scolastico; 

d) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti; 

e) vigilanza sui minori. 

I contingenti del personale docente e ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 

saranno determinati sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) sarà prevista la presenza delle 

seguenti figure professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 6, lett. 

d) ed e), assistente amministrativo, in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore 

scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della 

scuola, igiene, pulizia e vigilanza. 
 

Comunque, in considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a 
verificare la situazione al momento dell’ingresso mattutino. Le responsabili di plesso avranno cura di 
verificare la possibilità effettiva di assicurare la vigilanza e di conseguenza autorizzeranno l’ingresso delle 
classi/sezioni che è possibile accogliere in sicurezza. 
 

Pertanto, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata, iI Dirigente invita il Personale docente e non docente, che firma la 
presente comunicazione per presa visione, a comunicare in forma scritta 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, il cui testo integrale si riporta qui di seguito:  

6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del 

personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni 

scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni 



indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono 

comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il 

diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo 

sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è 

accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 

ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a 

rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a  comunicare al 

Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in 

numeri relativi ai plessi e alle classi. 
 

In ogni caso, il personale deve comunicare, secondo la normativa vigente, l’adesione o meno allo sciopero 
entro le ore 8:30 per permettere allo scrivente di “rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero” (obbligo previsto dall’art. 5 della legge n. 146 del 
12/6/1990). 
 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
Le docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso: 
 

“Il giorno 22 e 23 aprile 2022 è stato indetto uno sciopero per tutto il personale e, pertanto, l’orario delle 
attività/lezioni potrà subire modifiche senza ulteriori comunicazioni”. 
 

L’avviso va riportato sul registro di classe e quello elettronico con la dicitura “Dettatura Circolare 175”. 
Per garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione, la presente 
nota verrà pubblicata nel Sito Web di questo Istituto. 
 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti coinvolti (docenti, ATA, 
genitori), si ringrazia per la collaborazione. 
 

Per ulteriori dettagli riguardo allo sciopero si rimanda agli Allegati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda sciopero 22 aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 alla circ. 175 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC S. G. Bosco 

Manfredonia 

 

Oggetto: Sciopero indetto da AL COBAS e CSLE per il 22 e 23 aprile 2022 

 

_l_  sottoscritt_ _____ in servizio presso l’IC S. G. Bosco di Manfredonia   

in qualità di ________________________, Scuola _________________________________plesso  

_______________________________, 

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. 
 

In fede 

Manfredonia, ___/4/2022  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 alla circ. 175  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 IC SGB 

LORO SEDI 

 

Comunicazione sciopero 22-23 aprile 2022 alle famiglie 

 COME INDICATO DALL’ART. 3, COMMA 4, DELL’ACCORDO ARAN  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 

per il 22 e 23 aprile 2022 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 22 e 23 aprile 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI - le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nella scheda allegata. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è riportata nella tabella seguente: *Tabella ARAN rappresentatività 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: vedere allegati. 

f) 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, sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda, inoltre, di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio delle docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Dettaglio sciopero 
 

Tipologia dello sciopero: Generale - Intervento Commissione di garanzia con richiesta 

riformulazione proclamazione 

Proclamato da: AL COBAS - 

Sindacati aderenti: FAO - FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI - LMO LAVORATORI 

METALMECCANICI ORGANIZZATI - SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - 

SLAIPROLCOBAS - SOA SINDACATO DEGLI OPERAI AUTORGANIZZATI - 

Settore - Ente - Comparto: TUTTI i SETTORI - TUTTI i COMPARTI 

Personale coinvolto: Tutti i settori pubblici e privati 

Data di comunicazione: 

Data di proclamazione: 23 Marzo 2022 

Data di svolgimento: 22 Aprile 2022 

Allegati: DFP 25668 Proclamazione - DFP 29777 Commissione di garanzia - DFP 30636 

Commissione di garanzia - DFP 30764 Rimodulazione sciopero - Adesione 

SLAIPROLCOBAS e FAO - DFP 31091 Adesione LMO, SOA e SGC - SCHEDA 

SCIOPERO  

Nel fare affidamento nella consueta fattiva collaborazione, cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

   Filippo Quitadamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Fonte ARAN  
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html  

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-1042022-0916171.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-7042022-1117193.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-11042022-1017174.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-11042022-1017174.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-11042022-1218045.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-12042022-1234595.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-12042022-1234595.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-12042022-1410066.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-12042022-1423067.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/232-12042022-1423067.pdf
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


Ministero dell'istruzione 
 

riferimenti Scuola 
   Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 
riferimenti Scuola 

   Unità Relazioni Sindacali 
 

riferimenti Scuola 
   Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  

  di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  
    

AZIONI DI SCIOPERO DEL 22 - 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 e ATA come da CCNL con le mansioni svolte 
prima della sospensione; abolizione multa per non vaccinati. 

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   

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 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

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

 


