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Protocollo e data come da segnatura     

  

        Ai Docenti 

        Al personale A.T.A. 

        Agli alunni e alle loro famiglie 

        All’Ufficio personale 

        Al Direttore SGA 

        Sito Web 

        Albo  

  

 
 

Oggetto: Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per le intere giornate del 22 e 

23 Aprile 2022. Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. 

 

Lo sciopero è stato indetto da:  

Dai Sindacati AL COBAS Associazione Lavoratori Cobas, Confederazione CSLE (Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei) Comparto scuola. 

  

 Personale interessato dallo sciopero: 

- 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. 

 

Motivazione dello sciopero: 

Le motivazioni dello sciopero e i dati relativi agli scioperi precedenti delle varie associazioni 

sindacali da notificare come da disposizioni ministeriali, si inviano allegate alla presente 

 

 Il personale in servizio, può anche rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo 

sciopero. 

 
/am 

  

  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                                                                                                                          s.m.i. e norme collegate 
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