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  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

di tutti i Plessi dell’IST. COMPRENSIVO  

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali sotto meglio specificate hanno proclamato uno sciopero per tutto il 

personale docente, dirigente e ata  di ruolo e precario   (Intere giornate) 22 e 23 aprile 2022. 

Organizzazioni sindacali che hanno 

proclamato lo sciopero 

AL COBAS - CSLE 

 

Motivazione alla base della vertenza 

Motivazione Sciopero 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. 
Motivazione 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 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 

 
 

 

 
 

Percentuale di rappresentatività a livello 

nazionale delle Organizzazioni che hanno 

proclamato l’adesione 

AL COBAS – non rilevata 

CSLE – non rilevata 

Percentuale di voti ottenuti dalle 

organizzazioni sindacali nelle ultime elezioni 

RSU 

GILDA 16 

CISL    39 

CGIL   41 

 

 

 

 

Data 

08/04/2022 

25/03/2022  

Data 

25/03/2022 

Percentuale 

-  

Percentuale 

0,01% 

6.,16% 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito 

all’estensione 

SAESE 

 

SISA 



 

 

 

 

08/2022 

 

 

10/12/2021 

 

 

 

 

24/11/2021 

12/11/2021 

Data 

dal  21/10 al 

31/10/2021  

Data 

dal 15/10 al 

20/10/2021  

 

Data 

11/10/2021 

 

Data  

27/09/2021 

 

Data 

13/09/2021 

13/09/2021 

 

 

- 

24% 

 

 

1,62 

0,19 

 

24% 

15,61% 

13,64% 

9,13 

Non 

disponibile 

Non 

disponibile 

Percentuale 

0,89% 

0,31% 

0,04% 

0,44 

0,35 

 

 

Percentuale 

0,39 

 

Percentuale 

 

6,16% 

 

 

Non rilevata 

ANIEF 

FLc Cgil 

 

 

Cobas comitati di base della scuola 

Cub Sur 

 

FLc Cgil 

Uil scuola rua 

Snals Confsal 

Federazione Gilda Unams 

 

Feder ATA 

SAESE 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito 

all’estensione 

F.I.S.I. 

F.I.S.I. 

 

 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito 

all’estensione 

UNICOBAS 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito  

all’astensione 

CSLE 

 

ANIEF 

SISA 

 

 

Adesioni registrate in questa Istituzione 

scolastica alle astensioni proclamate nel 

corrente a. s. 

03/03/2021 0,04 FEDER.ATA 

01/03/2021 1,38 ASS. SISA SCUOLA AMBIENTE 

29/01/2021 3,18 ASS. SIND. S.I – SLAI COBAS SCUOLA 

25/11/2020 12 USI-USB P.I. 



23/10/2020 2,36 CUB P.I -  CUB-SUR 

25/09/2020 1,4 USBP.I.-UNICOBAS-COBAS SCUOLA 

Adesione registrate in questa Istituzione 

scolastica alle astensioni proclamate nell’a. 

s. precedente. 

08/06/2020 1,44 FLC-CGIL – CISL-UIL-SNALS-GILDA SCUOLA 

14/02/2020 1,26 
ASS. SIND. CUB-SUR-ADI-COBAS-USI ED.SGB SIAL 

COORD. PRECARI SCUOLA 

 29/11/2019 0 ASS. SIND. SISA USB  

 11/12/2019 1,25 FEDERATA 

 12/11/2019 2,6 ANIEF 

 25/10/2019 7,8 CUB-SGB-SI-COBAS-USI 

 27/09/2019 6,72 ASS. SISA-USI-COBAS- CGIL 

 18/09/2019 3,36 UNICOBAS  

 

SERVIZI GARANTITI 

 Scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

 Vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, alla scuola dell’infanzia 

 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. 

 

Non essendo possibile determinare quanti aderiranno allo sciopero, si invitano i genitori, salvo revoca dello 

sciopero stesso, ad accompagnare a scuola personalmente i figli e a tenerli sotto la propria tutela in caso di 

assenza del docente di classe/sezione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Rotondi 

 


