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Circolare n.112 Zogno, 13 aprile 2022  

            

  A tutto il Personale dell’IC Zogno 

e, p.c.   ALLA D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero 

previste per il 25 marzo 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. 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa 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 osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, 

si comunica quanto segue: 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

agli indirizzi 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico-impiego 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico-impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele 

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

%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le 

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali 

e i connessi adempimenti. 

 

SI INVITANO 

I Docenti e il Personale ATA a comunicare entro le ore 10.00 del 

giorno 16 aprile 2022 le proprie intenzioni nelle seguenti 

modalità, tramite modulo Google:  

 

https://forms.gle/Ns87p5SwXu42iLZb7 

 

 

 
    Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   
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