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codice univoco UFORMH

Ai genitori della sez I scuola
Infanzia “Ercolani”
Ai genitori della 1E &1D
della scuola primaria
“Albertazzi.”
Ai docenti.
Alle famiglie degli studenti.
Al personale ATA.
All’ ufficio scuola del comune.
Alla Solaris.
Alla Polizia municipale.
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e 23
aprile 2022.
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 dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli
indirizzi
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca
_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca
_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina
15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO
VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato
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liste e conseguentemente ha ottenuto i seguenti voti:
AL COBAS: nessuna lista
C.S.L.E.: nessuna lista
i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono:
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AL COBAS: non rilevato
C.S.L.E
a.s
2021/22
2021/22
2021/22

data
27/09/2021
22/12/2021
07/02/2022

tipo sciopero
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

solo
X

con altre sigle
X

X

% nella scuola
4%
0%
0%

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, comunichiamo che:

Scuola primaria
“Albertazzi”

Nella classe 1E e 1D
potrebbero non essere
garantiti tutti i servizi

Scuola dell’infanzia
“Ercolani”

Nella sez I i bambini
entreranno alle ore 10

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Chianelli
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art.3 del D. Lgs. n 39/1993
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