GOIC80800R - A648502 - CIRCOLARI - 0000214 - 13/04/2022 - DS - U

I.C. “ALIGHIERI DANTE ”
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Via Gramsci, 16 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icsancanzian.edu.it/

Circ. n. 214

San Canzian d’Isonzo, 13 aprile 2022
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle Famiglie

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, SEZIONE SCUOLA – AZIONI DI
SCIOPERO PREVISTE PER LA GIORNATA DEL 22 APRILE 2022
La presente comunicazione è fornita sulla base di quanto stabilito dall’Accordo Aran sulle nome
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.
Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’indizione dei seguenti scioperi:
Organizzazioni

A.L. COBAS-Associazione Lavoratori Cobas e C.S.L.E.Confederazione Sindacati Lavoratori Europei

Giorno 22/04/2022
Modalità Sciopero dell’intera giornata
Personale interessato

Personale Docente e ATA a tempo determinato e
indeterminato.

Contro la guerra e l'invio di armi; rispetto della
Costituzione italiana, ripristino della libertà ed
eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e di
opinione; contro ogni forma di licenziamento e
delocalizzazione della produzione; salario minimo
intercategoriale a 1500 euro; piano di investimenti e
Motivazione AL COBAS assunzioni straordinarie; tutela ambiente e ricostruzione e
messa in sicurezza del territorio; contro la sospensione del
salario e dei diritti per chi non si sottopone al green pass;
contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della
salute; contro gli sfratti; contro ogni forma di limitazione
del diritto di sciopero; per il diritto alla pensione a 60 anni
o 35 anni di lavoro - abolizione legge Fornero.
Motivazione C.S.L.E A seguito della applicazione di un orario di servizio pari a
trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica
del servizio che sarà attribuito al personale Ata non
vaccinato; abolizione super green pass e green pass,
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gratuità tamponi; reinserimento del personale docente ed
ata come da CCNL con le mansioni svolte prima della
sospensione; abolizione multa per non vaccinati.
Rappresentatività nazionale Non rilevata per entrambe le organizzazioni sindacali.
Voti ottenuti all’ultima elezione A.L. COBAS e C.S.L.E. non hanno presentato liste e non
dell’RSU d’Istituto hanno ottenuto voti.

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni in oggetto nel corso dell’A.S. corrente e precedenti
hanno ottenuto le seguenti adesioni tra il Personale di questa istituzione scolastica tenuto al
servizio:
03/10/2020 (sabato) nessuna adesione
27/09/2021 nessuna adesione
11/10/2021 20 adesioni
22/12/2021 2 adesioni
07/02/2022 1 adesione

In relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa Istituzione scolastica non sono
state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Si comunica, pertanto, alle Famiglie che stante l’incertezza della situazione, i Sigg.
Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale/Accompagnatori adulti dovranno verificare
sul momento, il 22/04/2022, la presenza in servizio del Personale Scolastico, prima di affidare
i minori alla Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Ceneri
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