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Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

 
                                                                                                                                                                                         
OGGETTO:   Comparto Istruzione e  Ricerca  –  Sezione Scuola.  Sciopero  intera giornata scuole  secondarie  

di secondo grado indetto per il 28 gennaio 2022 dai Cobas – Comitati di Base della scuola.  
 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 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
SCIOPERO INTERA GIORNATA 28 gennaio 2022 del personale docente, educativo ed ATA degli istituti 
secondari di secondo grado 

       
Azione 

proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 

sciopero  

  Cobas - 
comitati di 
base della 

scuola 

- - Nazionale - solo 
Istituti secondari di 

secondo gradi 

Intera 
giornata 

   
Personale interessato dallo sciopero: Docente, educativo ed ATA 
 
Motivazione dello sciopero: 

 Lo sciopero è proclamato in coincidenza con le manifestazioni indette dalle organizzazioni 
studentesche , per protestare contro la morte sul lavoro dello studente Lorenzo Perrelli; sospensione 
immediata di tutti i percorsi di scuola lavoro nell'anno in corso; abolizione PCTO e revisione percorsi 
formativi; stop sfruttamento lavoro non retribuito e stage gratuito; sostituzione dell'addestramento al 
lavoro con la formazione sui diritti e sulla sicurezza sul lavoro; formazione specifica al lavoro a carico 
delle aziende dopo la fine dei percorsi di studio;  ammodernamento laboratori; eliminazione classi 
pollaio ed aumento organici docenti ed ATA. 
Scioperi precedenti: 

   
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 nazionale - si 0,76   
2020-2021 06/05/2021 nazionale - si 1,11   
2021-2022 10/12/2021 nazionale - si 6,78   

     
  (1) 

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
Fonte Ministero dell'istruzione 
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 
presso l’Istituto sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo Istituto, è tenuto a 
comunicare alla Scuola la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo tramite indirizzo  di posta elettronica istituzionale  (nell’oggetto 
dell’email indicare: “sciopero in data 28 gennaio 2022”) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
27/01/2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del   

nuovo CAD,  e normativa connessa 
 


