
                  
Circolare interna n. 146 
 
Torino, 19/04/2022 
         Ai Genitori 
         Ai Docenti 

Sito IC SANDRO PERTINI 
 

      
Oggetto:Si  comunica  che  per  le  intere  giornate  del  22  e  23  aprile  2022  sono  previste  le  
seguenti  azioni  di sciopero:  

 
- 22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: 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;   
- venerdì  22  aprile  2022  e  sabato  23  aprile  2022:  sciopero  di  tutto  il  personale  docente  ed  Ata,  
a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì 22 
aprile 2022  e  sabato  23  aprile  2022  proclamato  dalla  Confederazione  CSLE  (Confederazione  
Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.  
                               
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicato in oggetto per le intere giornate di servizio del 
personale Docente e ATA, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 
comunicano le caratteristiche e le motivazioni dello sciopero addotte le organizzazioni sindacali 
proponenti, nonché i relativi livelli di rappresentatività. 
 
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 dati della scuola, si informano le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori degli 
studenti, il giorno dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati del 
regolare svolgimento delle attività didattiche. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Allegato: 
Ipotesi di scheda informativa 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonietta NUSCO 

Firmato digitalmente agli atti della scuola 


