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OGGETTO: Sciopero Nazionale per il giorno Venerdì 22 Aprile e Sabato 23 Aprile 2022 proclamato  
                  dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) Comparto Scuola 
 

       Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  
CSLE - - 

Nazionale 
scuola 

Intera giornata del 
22 e 23.04.2022 

   
Personale interessato dallo sciopero   

  

Docenti ed Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario sia statale che paritario e privato 
 
Motivazione dello sciopero 
 

     Abolizione del Super green pass, green pass e costo dei tamponi 
Abolizione della multa di 100 euro da applicare ai non vaccinati 
Reinserimento del personale sospeso docente ed ATA ad espletare le mansioni che facevano prima della 
sospensione 
Definizione dei compiti del personale ATA 
 

      

       
 

   

Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da protocollo sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e 
le Organizzazioni Sindacali. 
ALLE FAMIGLIE La Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività e pertanto potrà 
apportare modifiche d’orario nel rispetto delle prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori. 
I docenti in servizio dovranno firmare gli elenchi presso le portinerie delle succursali e della Sede. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

 
                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.l.g.s 82/2005 s.m.i. e n.c 
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