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Fasano, 13 aprile 2022 
Ai Signori Genitori 

Ai Signori Docenti  
Al Direttore SS.GG.AA. 

Al personale Ata 
Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 
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. 

 
Si comunica che il sindacato C.S.L.E. ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il 

personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, per le intere 
giornate del 22 e 23 aprile 2022. 

 

Poiché l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla richiamata normativa. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a 
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 

6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 
del presente comma”. 

 
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 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. Le motivazioni poste alla base della vertenza possono essere desunte dai documenti allegati. 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE. La rappresentatività a livello nazionale delle 

organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la 
seguente: C.S.L.E. Confederazione Sindacale Lavoratori Europei - % 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU. Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 
questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI. I precedenti scioperi 

indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a. s. non hanno ottenuto 
rilevanti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio. 
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Ciò premesso, per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 
così come individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione 

dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, si invita il personale a comunicare la propria 
intenzione entro e NON OLTRE le ore 9:00 di mercoledì 20 aprile 2022 mediante 

compilazione del questionario al link sottostante (attraverso le risposte: si – no – non so). 
 

https://forms.gle/UWPEJVVDNfrsY8nY6 

 
Sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non 

è possibile fare ulteriori previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che la scuola potrà garantire.  

 
Si invitano, pertanto, i Sigg. Genitori ad accertarsi della presenza dei Docenti e del regolare 

svolgimento delle lezioni.      
 

 

  Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Silvestro Ferrara 
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