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CIRCOLARE N. 189  

 

- A TUTTI I DOCENTI 
- AL PERSONALE ATA 

    - AI GENITORI 

                                                                                         - AGLI ALUNNI  

  DELL’I.C. 
TATTOLI DE GASPERI 
- ALL’ALBO  

     - AL DSGA 

     - AL SITO WEB 

 

                                                                                              

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 

previste per il 22 e il 23 aprile 2022.  

 

Si informano le SS.LL. che, con nota prot. N. AOOUFGABMI n. 22500 del 12/04/2022, 

l’Amministrazione centrale ha comunicato che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 

2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 

- venerdì 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 generale 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 precisa pertanto che in seguito alle azioni di sciopero la scuola 

potrebbe non essere in grado di assicurare il normale svolgimento delle 

lezioni. Tutti i docenti della scuola primaria e infanzia, i coordinatori di classe 

della scuola secondaria sono invitati a dare comunicazione alle famiglie della 

presente circolare con avviso scritto accertandosi dell’avvenuta notifica. 

 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 19/04/2022 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


