
Circolare N° 250 Cagliari, 13 aprile 2022

AL PERSONALE DEL CPIA1 DI CAGLIARI

ALL’ALBO SINDACALE

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 comunica 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.

Le motivazioni, la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori, i dati globali di adesione ai precedenti

scioperi nazionali potranno essere desunti dai documenti  in allegato.

Premesso che, 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 in forma scritta, anche via email, il personale a

comunicare 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”,

SI INVITANO LE SS.LL.

A rendere entro le ore 9,00 del 21 aprile  2022 la suddetta dichiarazione, utilizzando il modulo reperibile al
seguente link: Modulo scioperi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Giuseppe Ennas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Kq4bMONtbZi45eobbP2LXGYlh6xC6SmjSelzRv2DYFd2xQ/viewform

