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COMUNICAZIONE INTERNA N° 131 a.s. 21/2022 
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Milano, 13 aprile 2022 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 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. 
 
 
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. 
 
Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie tramite diario scolastico quanto di seguito riportato: “Si 
comunica che nei giorni 22 e 23 aprile 2022 è indetto uno sciopero del personale scolastico, pertanto 
si invitano i Sigg. genitori ad assicurarsi della regolarità del servizio e della presenza dei docenti prima 
di lasciare i figli a scuola 

 
  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marina Porta  
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