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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 
aprile 2022 - CSLE 

 

 
NOTIZIA 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 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. 

 
 

   MOTIVAZIONE dello sciopero 

Reinserimento del Personale Docente e Ata COME DA Contratto collettivo Nazionale e cioè espletare le mansioni 

che facevano prima di essere sospesi; definire quali mansioni debba eventualmente eseguire il personale ATA; 

abolizione immediata multa di cento euro da applicare ai non vaccinati; abolizione super green pass, green pass 

e costo dei tamponi. 

 

 

Al fine di garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei contingenti 

di personale necessari in casi di sciopero,   

 

il Dirigente Scolastico 

 

INVITA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - A504A0A - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prot. 0002011/U del 15/04/2022 09:15

mailto:bamm290002@istruzione.it
mailto:bamm290002@pec.istruzione.it
http://www.gesmundomorofiore.edu.it/


2  

 
tutto il personale Docente ed ATA a T.I. e a T.D. a comunicare, in forma scritta, entro le ore 10:00 di 

mercoledì 20 aprile 2022, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la 

propria decisione al riguardo. 

 

 

Raccolta delle adesioni 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore 

scolastico o DSGA – dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 22 aprile, del 23 aprile oppure del 22 e 23 aprile 
2022 

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 22 aprile, del 23 aprile oppure del 22 e 
23 aprile 2022 

❒ di NON avere maturato la propria decisione 

 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 
art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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