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CIRCOLARE N. 223 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

e, pc. ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

OGGETTO: Sciopero generale proclamato da: COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

Data di svolgimento: 28 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto 

Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, “ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti 
scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 
il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 
comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma” 

SI INVITANO LE SS.LL. A rendere tempestivamente la dichiarazione alla scrivente, via mail 
all'indirizzo dichiarazionesciopero@ipiasolivieri.edu.it, utilizzando il Modello allegato alla 
presente indicando nell'oggetto "Sciopero-N.COGNOME".  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Vicidomini  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CIRCOLARE N. 223 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

OGGETTO: Sciopero Proclamato da COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il giorno 28 gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà il 

personale docente, educativo ed ATA; 

b) MOTIVAZIONI
c) Sospensione immediata di ogni percorso di alternanza scuola lavoro nell’anno in corso.

Abolizione PCTO e revisione dei percorsi formativi.
d) Stop alle dinamiche di sfruttamento della forza lavoro quali mansioni non retribuite e stage

gratuiti
e) Sostituzione dell’addestramento al lavoro con attività formative incentrate sui diritti e sulla

sicurezza sul lavoro
f) Formazione specifica in ambito lavorativo a carico delle aziende dopo la fine dei percorsi di

studio
g) Ammodernamento dei laboratori con strumentazioni tecnologiche adeguate
h) Eliminazione delle classi pollaio, ovvero delle aule sovraffollate
i) Aumento degli organici di docenti ed Ata

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
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certificato dall’ARAN per il triennio 2019 -2021 è la seguente: 

COBAS SCUOLA: 1,62% 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, 

l’organizzazione sindacali in oggetto: non rilevata. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso 

del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 0,7%. 

 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

per gli eventuali alunni ai quali è stata permessa la frequenza in presenza sarà consentita solo 

se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 

attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Anna VICIDOMINI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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