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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. AL COBAS e CSLE Azioni di sciopero previste 

                per il 22 e 23 aprile 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi  

                pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con  

                particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della 

legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definitive ai sensi 

dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata  

normativa.  

 
Con riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di 

cui ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall’Aran e dalle Organizzazioni e 

Confederazioni sindacali sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue: 

 

lo sciopero si svolgerà per l’intere giornate dei giorni 22 aprile 2022 AL COBAS e 22 e 23 aprile 2022 

CSLE;  

 

è esteso per il personale: Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati; Docente ed ata, a tempo 

indeterminato e determinato.  

Le motivazioni del Sindacato 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 straordinarie; 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 
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Le motivazioni del Sindacato CSLE: 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. 

 
la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
 
a) A LIVELLO NAZIONALE 
 
AL COBAS non rilevata 
CSLE  non rilevata      

      
b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali in 
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 
 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20, dell’a.s. 2020/21 e 

dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

 

Scioperi precedenti AL COBAS 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 

solo 

 

con altre sigle 

sindacali 

 

 

% 

adesion

e 

naziona

le  

% 

adesion

e nella 

scuola 

2021-2022 11/10/2021 

Intera 
giornata 
generale 

- 

Adl Cobas, Conf.Cobas, 

Cobas Scuola Sardegna, 

Cub, Sgb, Si Cobas, Sial 

Cobas, Slai Cobas S.C, 

Usb, Usi Cit, Cib 

Unicobas, Clap e Fuori 

Mercato, Usi - Unione 

Sindacale Italiana - Conf. 

fondata nel 1912, Flmu, All 

Cobas, Sol Cobas, Soa, 

adesione Unicobas Scuola 

e Università, Cub Sur, 

Orsa, Usi Educazione, Usb 

VVF, Usb Pi, Sidl, Usi Lel 

1,3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Scioperi precedenti CSLE 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 

solo 

 

con altre sigle 

sindacali 

 

 

% 

adesion

e 

naziona

le 
 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2020-2021 03/10/2020 

Intera 
giornata 

CSLE - Confederazione 

Sindacati Lavoratori 

Europei. - 
0,39 

- 

2021-2022 27/09/2021 nazionale 
CSLE - 0,79 

- 

2021-2022 22/12/2021 nazionale 
- CSLE e CO.NA.L.PE 0,3 

- 

2021-2022 07/02/2022 nazionale CSLE - 0,46 
- 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

A. ISTRUZIONE 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

 

NUMERO 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

a1) attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

Docente   

Assistente amministrativo e tecnico 

Collaboratore scolastico  

Tutti i docenti del 

consiglio di classe 

interessato  

 

1 collaboratore 

scolastico per l’apertura 

e la vigilanza 

dell’ingresso  

 

1 assistente 

amministrativo e /o 1 

assistente tecnico 

informatico 

 

 

Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

 

Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

 

a2) vigilanza sui minori durante i 

servizi di refezione, ove 

funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile un’adeguata sostituzione 

del servizio 

1 collaboratore scolastico per il 

plesso Kindu; 

2 collaboratori scolastici ( 1 a piano) 

per il plesso Matteotti; 

2 collaboratori scolastici ( 1 a piano) 

per il plesso D’Onofrio 

 Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

 



 

B. IGIENE SANITA’ 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

b1) raccolta, allontanamento e 

smaltimento dei rifiuti tossici, 

nocivi e radioattivi; 

collaboratore scolastico  1 per plesso Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima 

posizione nella graduatoria interna di 

istituto  

 

C  ENERGIA IMPIANTI 

SICUREZZA 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

c1) vigilanza degli impianti e delle 

apparecchiature, laddove 

l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle 

apparecchiature stesse; 

Assistente tecnico 

Collaboratore scolastico  

 1 per plesso Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima 

posizione nella graduatoria interna di 

istituto  

 

 

 

 

D EROGAZIONE ASSEGNI 

INDENNITA’  

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

d1) 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 ed i 

connessi adempimenti. 

DSGA e/o assistente amministrativo   1 dsga o n. 1 

assistente 

amministrativo  

(in caso di assistente amministrativo) 

 

Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima 

posizione nella graduatoria interna di 

istituto  

 

 
 

Si informano pertanto i genitori che per i giorni 22 e 23 aprile 2022 l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori esclusivamente nel caso in cui potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà 

subire riduzioni.  
 
Alla data della presente comunicazione non si è in possesso di dati per formulare previsioni sulla adesione 
allo sciopero da parte del personale scolastico, né sui servizi che potranno essere garantiti. 
 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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