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                                                                                                                        A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
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Oggetto: Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 22 e 23 aprile 2022 per tutto il personale 

docente e ATA a tempo indeterminato proclamato  dall’ Organizzazione Sindacale  CSLE. 

 In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO Lo sciopero è stato proclamato  per le 

intere giornate  del  22 e 23 aprile 2022 dall’OS CSLE per tutto il personale docente e ATA, a tempo 

determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche. 

- MOTIVAZIONI Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/233-

5042022-1031491.pdf 

- RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 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%20PROVVISORIO%

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

- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  Nell’ultima elezione delle RSU, in questo istituto la O.S. in 

oggetto non ha presentato liste e non ha ottenuto voti. 

- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

data  
Tipo di 

sciopero 
solo con altre sigle sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-
2021 03/10/2020 

Intera 
giornata x - 0,39 - 

2021-
2022 

27/09/2021 nazionale x - 0,79 
  

2021-
2022 

22/12/2021 nazionale - x 0,3 
  

2021-
2022 

07/02/2022 nazionale x - 0,46 
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- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’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: 

 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 

Il personale docente ed ATA in servizio, ai sensi dall’art.3, c. 4 del citato Accordo , potrà dichiarare la 

propria adesione inviando, via mail, il modulo in allegato entro il 20/04/2022. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Laura Lamanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39 Del 12/02/1993 

 

 

 

 

 


