
 

 

OGGETTO : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 
22 e 23 aprile 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 

                
Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI, prot. 2250 del 12 aprile 
2022, che si allega alla presente, comunica le seguenti azioni di sciopero: 
        
      - 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. 

 
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. 
S’informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere 
garantito. 
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In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, nel giorno del 22/04/2022  e del 
23/04/2022 non è garantito il regolare svolgimento del servizio. Nel caso di classi 
“scoperte”, la Presidenza si riserva la dimissione anticipata degli studenti, anche 
minorenni, senza ulteriore comunicazione. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della citata legge, le amministrazioni “sono tenute a 
rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo 
sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato, su base 
volontaria, a darne comunicazione all’Istituto, tramite e-mail istituzionale: 
rcic87400a@istruzione.it, entro le ore 9.00 della giornata del 22 Aprile 2022 e del 23 
Aprile 2022. 

 
 
Cordiali saluti 
 

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Ing. Pietro Paolo Meduri 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L 39/93) 
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