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Circolare n. 315       Cagliari, 15 aprile 2022  

 
Docenti  
Studenti e Famiglie  
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Azione di sciopero prevista per i giorni 22 e 23 aprile 2022 proclamata dalla 
                 CSLE- Confederazione Sindacati Lavoratori Europei- Comparto Scuola 
 
Si comunica che venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 è stata indetta un’azione di sciopero 
di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche 
per le intere giornate proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei) – Comparto scuola. 
 

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 dalle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative del Comparto Scuola il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:   

a) DATA, DURATA DEGLI SCIOPERI E PERSONALE INTERESSATO   

lo sciopero si svolgerà per le intere giornate e interesserà tutto il personale docente ed Ata, a 

tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche; 
b) MOTIVAZIONI desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:   

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

sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego  

c) RAPPRESENTATIVITÀ   

1. Rappresentatività a livello nazionale del sindacato SAESE non rilevata  

2. Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: 0% (non hanno partecipato alle elezioni)   

3. Percentuale di adesione registrate ai precedenti scioperi proclamati dalla stessa O.S.:   

 •  0,5 %  

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: nella giornata di sciopero non è prevista nessuna 

attività che rientri tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero      

 

Il Dirigente scolastico   
 

tenuto conto dei dati relativi alla rappresentanza ed alla partecipazione alle precedenti manifestazioni di 

sciopero indette dalla O.S. in oggetto, comunica che si prevede una percentuale di adesione allo sciopero 

estremamente ridotta e pertanto, le attività didattiche nelle classi si svolgeranno regolarmente, pur con la 

possibilità di sporadiche adesioni allo sciopero.   

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego%20
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego%20
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=233&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego%20
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E’ possibile che, in qualche singola classe, possano essere sospese una o più ore di lezione. In caso 
di sospensione delle lezioni alle ultime ore, gli studenti verranno fatti uscire anticipatamente.  Nel 
caso di assenza per sciopero del docente della prima ora, la classe verrà fatta entrare alle ore 
successive.   

Si raccomanda alle famiglie di vigilare sull’effettiva presenza a scuola dei propri figli.   

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


