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Circolare n. 157 del 15/04/2022 

 
Al personale Docente e ATA 

Agli studenti e per loro tramite alle famiglie  
  
 
 
 

 
 Oggetto: Sciopero nazionale indetto per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 per il personale docente e 
ATA a tempo indeterminato e precario proclamato dal sindacato C.S.L.E. 
 
 

  
    In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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 per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 e interesserà tutto il personale, Docente 
e ATA, in servizio nell’istituto. 
  
b) MOTIVAZIONI  

Come da proclama già allegato. 
 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
   Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori 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). 

 
  d ) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU avvenuta in questa istituzione scolastica: 
Dati non rilevati  
    

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
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A.S.       CON ALTRE 

SIGLE 
SINDACALI  

 % ADESIONE 
NELLA 
SCUOLA  

2021-2022      -    0% 
2020-2021       -   Dati non 

rilevati 
 

 

f) Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’Accordo Aran, non sono state individuate prestazioni indispensabili, 
di cui occorre garantire la continuità.  
 
   Sulla base dei dati disponibili e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero suddetto e sui servizi che la scuola  riuscirà a 

garantire.  

 
   Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero sarà consentito l’ingresso a scuola solo se sarà 

possibile garantire la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione 

dell’orario scolastico, che potrebbe subire riduzioni; in tal caso, gli studenti lasceranno in anticipo i locali della 

scuola.  

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

          

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Teresa Sorrentino 

   Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


