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 CIRCOLARE N. 85 

 

               Bereguardo   14/04/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

DELL’IC DI BEREGUARDO 

 

 

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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 22500 del 12.04.2022 

ha reso noto che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le seguenti azioni 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.  

 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano 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 osser-

vanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono 

invitate 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 avranno cura di 

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 ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico tem-

pestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso 

e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione 
 

Chi intende comunicare l’adesione allo sciopero farà pervenire comunicazione alla Segreteria della scuola 

tramite il foglio firme allegato, entro il giorno 14 aprile ore 12:00 

 

 Gli insegnanti in servizio nelle varie classi provvederanno a curare che venga trascritto sul diario personale 

degli alunni il seguente comunicato alle famiglie: 

 



Venerdi 22 Aprile 2022, A CAUSA DELLO SCIOPERO PROCLAMATO DA VARIE SIGLE SINDACALI 

PER L’INTERA GIORNATA, NON SI GARANTISCE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LE-

ZIONI.  

OGNI GENITORE SI ACCERTERA’ DIRETTAMENTE DELLA REGOLARITA’ DEI SERVIZI SCOLA-

STICI E PARASCOLASTICI PRIMA DI AFFIDARE IL FIGLIO ALLA SCUOLA.  

QUANTO SOPRA SI INTENDE SALVO REVOCA DELLO SCIOPERO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Sarà cura degli insegnanti della classe accertarsi tempestivamente che siano state apposte le firme per presa 

visione del comunicato alle famiglie. 

                                                                                        

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Merlina 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

  

 

 

 


