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Alle famiglie  
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
CIRCOLARE N. 453 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 
2022 dai Sindacati AL COBAS -Associazione Lavoratori Cobas, Confederazione CSLE (Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei) –comparto scuola e SLAIPROLCOBAS e FAO (Federazione Autisti 
Operai). 
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  
 
In riferimento all’oggetto si richiama la massima attenzione sul contenuto della nota del Ministero 
Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 5503 del 12/04/2022, che si allega alla presente, con la quale è 
stato comunicato che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le seguenti azioni di 
sciopero: 
- venerdì 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; 
 

- venerdì 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 dal SLAIPROLCOBAS e FAO 
(Federazione Autisti Operai)  
 
Per visualizzare l’articolo cliccare su: 
 
http://www.istruzionepiemonte.it/comparto-istruzione-e-ricerca-sezione-scuola-azioni-di-sciopero-
previste-per-il-22-e-23-aprile-2022/  

 
Al fine di poter garantire i servizi minimi essenziali, si invita il personale in servizio a voler segnalare entro il 
20 Aprile 2022, la propria adesione tramite mail. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Ing. Angelantonio MAGARELLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                           del D.Lgs n. 39/1993 
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