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Circolare n. 409

Motta S. Anastasia 13/04/2022
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale scolastico
dell’ I.S.C. “G. D’Annunzio
al sito web
Al DSGA

Oggetto: Sciopero nazionale indetto per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022
per il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario
proclamato dal sindacato C.S.L.E. - COBAS
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 è proclamato per la giornata del 22 aprile 2022 e interesserà tutto il personale docente
e ATA in servizio;
b) MOTIVAZIONI
Sindacato COBAS
 Reinserimento del Personale Docente e Ata come da Contratto Collettivo Nazionale
 Abolizione immediata della multa di cento euro da applicare ai non vaccinati.
 Si richiede per la centesima volta l’abolizione del super GreenPass, Green Pass e del costo dei
tamponi
Sindacato CSLE
 Contro la guerra e l’invio di armi negli scenari di conflitto.
 Contro ogni forma di licenziamento e contro la delocalizzazione della produzione.
 Per un salario minimo intercategoriale di 1500 euro mensili.
 Per un piano di investimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori pubblici.
 Contro le grandi opere speculative.  Contro ogni forma di 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, eliminando il
rischio alla fonte.
 Per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro e contro la legge Fornero
 Contro gli sfratti
 Contro ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
COBAS 1,62%
CSLE non rilevata
d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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:
DATA
8.3.2022
7.2.2022

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito
COBAS
CSLE

% adesione
2,5
0

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto In considerazione di quanto su detto, per le giornate del 22 e 23 Aprile
non si garantisce il regolare svolgimento del servizio.
Si raccomanda ai docenti di diffondere ampiamente tra i genitori il presente avviso.
Inoltre TUTTO IL PERSONALE è invitato a compilare la Dichiarazione Volontaria di adesione
allo sciopero(si allega modello) , da consegnare al responsabile di plesso o per email entro il
19/04/22

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Garozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

