
 
 
 
 

                     
              

Bomporto, 15.04.2022 
 

 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO   
 I.C.1 BOMPORTO BASTIGLIA 

e, p.c.  Al Personale Docente 
Al personale ATA 

         Al sito WEB 
               
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEL SERVIZI 
PUBBLICI ESSENZIALI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto l’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la nota dell’ufficio di gabinetto del Ministero dell’istruzione AOOGABMI n. 0022500 del 12-04-2022 e avente ad oggetto Comparto 
Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 2022. Proclamazioni e adesioni; 

 
 

RENDE NOTO 
 

 

MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO 1 di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO) 
Via G. Verdi, 10 –  41030 BOMPORTO 

Tel. 059/909233  Fax 059/818198 – CF 94185950360 
moic85000n@istruzione.it  -   moic85000n@pec.istruzione.it 

sito web : www.icbomportobastiglia.edu.it 
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Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CSLE non rilevata Nazionale scuola Intera giornata

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x - 0,39 -

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

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3

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

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

AL COBAS non rilevata Nazionale scuola Intera giornata

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2021-2022 11/10/2021 generale - x 1,3

Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati

Motivazioni dello 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

AZIONI DI SCIOPERO DEL 22 E 23 APRILE 2022. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto scuola 

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello 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.

AZIONE DI SCIOPERO DEL 22 APRILE 2022. AL COBAS - Associazione lavoratori Cobas 

 
 



 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
     

             Viste le adesioni volontarie del personale scolastico 
 
Le lezioni per le giornate del giorno 22 e 23 aprile 2022 si svolgeranno come da tabella che si allega: 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA BOMPORTO 

 
LEZIONI REGOLARI 

 
SCUOLA PRIMARIA BASTIGLIA 

 
LEZIONI REGOLARI 

 
SCUOLA PRIMARIA SOLARA 

 
LEZIONI REGOLARI 

 
SCUOLA PRIMARIA SORBARA 

 
LEZIONI REGOLARI 

  
SCUOLA INFANZIA BASTIGLIA 

 
LEZIONI REGOLARI 

 
SCUOLA INFANZIA BOMPORTO 

 
LEZIONI REGOLARI 

 
      

 
Il Dirigente Scolastico 

                    Giuseppe Valle 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

LEZIONI REGOLARI 


