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Circ. n. 536 
   Faenza, 14 aprile 2022 

                                                                                  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              AI DOCENTI 
                                                                              AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA, PER LE 
INTERE GIORNATE DEL 22 E 23 APRILE 2022. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale 

docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato per le intere giornate di  

VENERDI’ 22 APRILE 2022 

E 

SABATO 23 APRILE 2022  

 
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati 
Lavoratori Europei) – Comparto scuola. 
 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

 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. 

 Gratuità tamponi. 

 Reinserimento del personale docente ed Ata come da CCNL con le mansioni svolte prima 
della sospensione. 

 Abolizione multa per non vaccinati. 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

Confederazione CSLE non rilevate 

 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2020/2021 e 2021/22 sono state le seguenti: 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle 

03/10/2020 0% - 

27/09/2021 0% - 

22/12/2021 0% x 

07/02/2021 0.56% - 

 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

 

Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è 
tenuto a compilare il form di google al seguente link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZoAMTPMCWA7dGsN1k1mprvr12Phy8kLqu
HVISmOEySAN8A/viewform 
 
entro e non oltre le ore  del giorno 20 aprile 2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 
del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a 
darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie 
tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   
              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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