CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico

Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965
Email: novc010008@istruzione.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it
sito internet : www.convittonovara.edu.it

Novara, data del protocollo
Alle Famiglie degli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1 Grado
Liceo Scientifico

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

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

%
Rappresentatività a
livello nazionale (1)

CSLE

Non rilevata

% voti
nella
scuola
per le
elezioni
RSU
-

Tipo
di
sciopero

Durata dello
sciopero

Nazionale
scuola

Intera
giornata

Personale interessato dallo sciopero

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.
Scioperi precedenti
data

2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

03/10/2020
27/09/2021
22/12/2021
07/02/2022

Tipo di sciopero

a.s.

Intera giornata
nazionale
nazionale
nazionale

solo

con altre
sigle
sndacali

%
adesione
nazionale
(2)

x
x
x

x
-

0,39
0,79
0,3
0,46

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

%
Rappresentatività % voti nella scuola per le elezioni
a livello
RSU
nazionale (1)

Tipo di
sciopero

AL COBAS

non rilevata

Nazionale
Intera giornata
scuola

Sciopero Generale tutti i settori pubblici e privati

Durata dello sciopero

% adesione nella
scuola

-
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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
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

%
adesione
% adesione nella scuola
nazionale
(2)

2021-2022

11/10/2021

generale

-

x

1,3

In relazione all’oggetto, si comunica che potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
lezioni e delle attività del Campus.

Il Rettore/Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo

