
 

 
Prot.n.  5004 /II.10 Misilmeri, 14/04/2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sciopero 22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: sciopero generale di tutti i settori pubblici  privati di 

tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di lavoro indetto da AL COBAS-Associazione Lavoratori Cobas; 

 

 Si comunica che l’Associazione Sindacale AL COBAS  – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati 

di 48 ore, dal 22 aprile al 23 aprile 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022”. 

b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

c) RESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa o, in alternativa,  delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio. 

   F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

   

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero 

AL COBAS non rilevata   Nazionale scuola 

Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati 

Motivazioni dello sciopero AL COBAS 

  contro la guerra e l'invio di armi; rispetto della Costituzione italiana , ripristino della libertà ed eliminazione di ogni discriminazione sanitaria e di opinione; contro ogni forma di licenziamento e delocalizzazione della produzione; 

salario minimo intercategoriale a 1500 euro; piano di investimenti e assunzioni traordinarie; tutela ambiente e ricostruzione e messa in sicurezza del territorio; contro la sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al 

green pass; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute; contro gli sfratti; contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero; per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro - abolizione legge 

Fornero 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 

2021-2022 11/10/2021 generale - 


