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CIRCOLARE N. 218
Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
Sito Web di Istituto
RE Axios
Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA.

SCIOPERO GENERALE INDETTO PER LE GIORNATE DEL 22 APRILE 2022 da
AL COBAS (Associazione Lavoratori Cobas) e 22 e 23 APRILE 2022 da CSLE
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei).
Si comunica che le OO. SS. indicate in oggetto hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero:


venerdì 22 aprile 2022dalle 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 COBASAssociazione 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 2022proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei) –Comparto scuola.

I dettagli riguardanti l’indice di rappresentatività delle OO. SS. scioperanti, le motivazioni addotte e le
percentuali di adesione alle azioni di sciopero indette nei due anni precedenti sono desumibili dalla scheda
allegata alla nota MI prot. n. 0022500 del 12/04/2022, disponibile al seguente link:
http://www.uspbari.it/usp/comparto-istruzione-e-ricerca-sezione-scuola-azioni-di-sciopero-previste-per-il22-e-23-aprile-2022.html

Sulla base delle informazioni disponibili ad oggi, si prevede che lo sciopero
dovrebbe produrre un impatto assai limitato o nullo sull’erogazione complessiva
del servizio.
In ogni caso, i genitori degli alunni, in particolare degli alunni diversamente
abili, sono invitati a controllare accuratamente alla prima ora la presenza in
servizio degli insegnanti del proprio figlio/a, poiché in caso di sciopero dei suddetti
docenti il servizio scolastico non potrà essere assicurato.
Bitonto, li 21/04/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 del D.L.
39/1993)

