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Prato, 12/04/2022 

CIRCOLARE N.96 

Ai Genitori 

Al Personale tutto 

 

 

OGGETTO: SCIOPERO 22 e 23 aprile 2022 – CSLE 
 

Con la presente si comunica che il sindacato CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) 

– Comparto Scuola ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a 

tempo determinato e indeterminato, per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022.   

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono: 

 

“Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non 

specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green 

pass e green pass, gratuità tamponi; reinserimento del personale docente ed ata come da CCNL 

con le mansioni svolte prima della sospensione; abolizione multa per non vaccinati.” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’O.S. che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: non rilevata 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/22 sono state 

le seguenti: 0%   

 

data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

27/09/2021 nazionale x - 0,79   

22/12/2021 nazionale - x 0,3   

07/02/2022 nazionale x - 0,46   

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

 

 I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);  

 

 II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi  e  delle  pensioni  per  il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 
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Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:   

 

 ricevimento al pubblico previa prenotazione telefonica o a mezzo mail.  

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è sicura l’erogazione.   

 

Il  personale  docente   che intende aderire allo sciopero è invitato a fornire una tempestiva 

comunicazione volontaria circa l’adesione alla manifestazione entro giorno 21/04/2022 sul 

registro ARGO  e,  per  il personale ATA, a firmare il foglio cartaceo presente nei plessi. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. Giuseppina Cappellini 
 "Documento firmato digitalmente secondo il Codice di  

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse". 
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