
 

 

Circ. n. 184         Saronno, 13/04/2022 

 
A tutto il personale 
dell’I.C. Leonardo Da Vinci 
 
 

SI CHIEDE AL PERSONALE INTERESSATO DI COMUNICARE, VOLONTARIAMENTE, LA PROPRIA 
ADESIONE O NON ADESIONE ALLO SCIOPERO ENTRO IL GIORNO 20/04/2022 AL SEGUENTE LINK: 
https://forms.gle/HS3DGGN5CfHFohfw7 
(In base all’art. 3 comma 4 dell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE 
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO). 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto al comma 6 (contingenti minimi). 
 
 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per il giorno 22 aprile 2022: 

 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; 

 Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole 
pubbliche proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) 
– Comparto scuola; 

 Adesione 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, da parte delle 
OO.SS. SLAIPROLCOBAS e FAO (Federazione Autisti Operai); 

 Adesione 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, da parte delle 
OO.SS. LMO – SOA e SGC. 

 
 
Come previsto dall’Art. 3, comma 5, si rende noto quanto segue: 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

AL COBAS-
Associazione 

Lavoratori Cobas - 
Aderenti: 

SLAIPROLCOBAS, 
FAO, LMO, SOA e 

SGC 

0,00% - Nazionale 
settori 

pubblici 

Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero 

Tutti i settori pubblici e privati 

https://forms.gle/HS3DGGN5CfHFohfw7


Motivazione dello sciopero AL COBAS 

Lo sciopero generale è convocato per le ragioni e gli obiettivi che seguono: 

 Contro la guerra e l’invio di armi negli scenari di conflitto; 

 Per il rispetto della Costituzione Italiana, il ripristino delle libertà e l'eliminazione di ogni discriminazione 
sanitaria e d'opinione; 

 Contra ogni forma di licenziamento e contro la delocalizzazione della produzione. L' introduzione della 
nuova tecnologia deve favorire la riduzione dell'orario di lavoro per lavorare tutti, lavorare meno, lavorare 
meglio; 

 Per un salario minimo intercategoriale di 1500 euro netti mensili; 

 Per un piano d'investimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori di pubblica utilità a partire da 
sanità, trasporto pubblico, scuola e servizi sociali in generale, che devono essere universali e gratuiti e per 
la RI pubblicizzazione delle aziende esercenti i servizi pubblici; 

 Contro le grandi opere speculative, per la tutela dell'ambiente e per un piano concreto di ricostruzione e 
messa in sicurezza del territorio; 

 Contro ogni forma di sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al Green Pass ed ogni 
forma di coercizione e ricatto; 

 Contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute, eliminando il rischio alla fonte, 
l'eliminazione delle fonti inquinanti e il loro smantellamento, garantendo l'occupazione agli stessi 
lavoratori dei siti, impegnandoli nelle bonifiche anche attraverso un'adeguata formazione (ad esempio ILVA 
di Taranto); 

 Contro gli sfratti, per l'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sociale e per affermare il diritto 
all'abitare. Per l'abolizione della cedolare secca. La questione degli affitti e della precarietà abitativa è un 
tema centrale che alimenta disuguaglianze e impoverimento crescente, al pari della mancanza di lavoro e 
della sua precarizzazione; 

 Contro ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero e per l'abolizione degli accordi sulla 
rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014. Le decisioni devono tornare in capo 
ai lavoratori e ai loro rappresentanti eletti liberamente in ogni OO.SS. riconosciuta dai lavoratori; 

 Per l'abrogazione del Jobs Act e l'abolizione del precariato; 

 Per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro e contro la Legge Fornero; 

 Contro ogni forma di discriminazione per colore, etnia, genere, religione e per la parità di diritti dentro e 
fuori i luoghi di lavoro. 

Scioperi precedenti AL COBAS 
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione 

nazionale (2) 
% adesione 

nella 
scuola 

2019-2021 - - - - - - 
 
 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

CSLE non rilevata - Nazionale 
scuola 

Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero 

Personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole pubbliche, comunali e private 

Motivazione dello sciopero Confederazione CSLE 

Lo sciopero generale è convocato per le ragioni e gli obiettivi che seguono: 

 Il reinserimento del Personale Docente e ATA come da Contratto Collettivo Nazionale e cioè espletare le 
mansioni che facevano prima di essere sospesi; 

 Definire quali mansioni debba eventualmente eseguire il Personale ATA; 

 Abolizione immediata della multa di 100,00 € da applicare ai non vaccinati; 

 Si richiede per la centesima volta l’abolizione del Super Green Pass, Green Pass e del costo dei Tamponi. 

Scioperi precedenti Confederazione CSLE 
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione 

nazionale (2) 
% adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x 
 

0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 Nazionale x  0,79 - 



NOTE 
-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html; 
-2 Fonte Ministero dell'istruzione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Prof.ssa Sabrina Gallello) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html





















