
Agli studenti

Alle famiglie

A tutto il personale

All’Albo sindacale

- SEDE -

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il
22 e 23 aprile 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si rende noto che, con nota prot. n. 14004 del 13.04.2022, l’USR Puglia ha comunicato per le
intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 le seguenti azioni di sciopero:
- venerdì 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.

Il personale interessato allo sciopero è il seguente:
- venerdì 22 aprile 2022 tutto il personale;
- venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 tutto il personale docente ed Ata, a tempo

determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche.

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) Lo sciopero è stato indetto da: sindacato Al Cobas Associazione lavoratori Cobas e CSLE
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei)
b) Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:

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;
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.
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c) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’associazione sindacale che proclama
lo sciopero sono i seguenti: come certificato dall’ARAN, per il triennio 2019/21 è la seguente:
CSLE non rilevata
Al Cobas non rilevata

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: nell’ultima
elezione RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

c) Percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni
scolastici precedenti sono state le seguenti:

CSLE       

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  

Al Cobas       

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  

d) 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 sono state individuate le seguenti
prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità:

● Svolgimento di qualsiasi tipo di esame;
● Pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato.

Sarà gradita eventuale comunicazione alla email della scuola dei partecipanti allo sciopero.

e) Al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potrà garantire, pertanto i genitori/tutori sono invitati ad accertarsi della
presenza del personale scolastico poiché potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
lezioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lorella PERNIOLA

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.  29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005)

Firmato da:
Dirigente scolastica LORELLA PERNIOLA
14/04/2022 10:59:13



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 

Uff. II  
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 

 

  

Prot. (in intestazione)        Bari, (fa fede il protocollo) 

 

  Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR  

Puglia   (peo istituzionali) 

 

E p.c. 

 A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e  

      grado della Regione Puglia 

     (peo istituzionali) 

 

 Alle segreterie regionali delle OO.SS. Comparto  

     Scuola e Area V  (peo istituzionali) 

 

 Al sito web dell’USR-Puglia 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 

e 23 aprile 2022.  

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 

Con nota prot. n. 22500 del 12 aprile 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le 

seguenti azioni di sciopero: 

- venerdì 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.  

 

Codesti Uffici sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 

comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

 

Le istituzioni scolastiche dovranno adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da 

garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.  

 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la citata nota prot. n. 22500 unitamente al 

modello di scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazione. 

         

        Il Dirigente  

 Mario Trifiletti 
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