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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Azione di sciopero generale nazionale prevista per il 22 Aprile 2022 
 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 22500 del 12 aprile 2022, ha 
comunicato che per l’intera giornata del 22 aprile 2022, è previsto uno 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. 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 
Intera giornata del 22 aprile 2022 e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 
 
b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 
- per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori 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%20R
APPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
 

c) MOTIVAZIONI 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

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

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

impiego 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 
N.D.  
 
d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  
 
e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Si informano pertanto i genitori che le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito 
ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 
la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


