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       TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE e ATA 

       SEDE 

       Corso Diurno 

       Corso serale 

  

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 28 

gennaio 2022 per tutto il personale Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato. 

Lo sciopero è stato indetto dalla Confederazione COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

1. Sospensione immediata di tutti i percorsi di scuola lavoro nell’anno in corso; 

2. Abolizione del PCTO nelle scuole e revisione dei percorsi formativi nei centri di formazione 

professionale; 

3. Stop allo sfruttamento di lavoro non retribuito sotto forma di stage gratuito; 

4. Sostituzione dell’addestramento al lavoro con la formazione sui diritti e sulla sicurezza sul 

lavoro; 

5. Formazione specifica al lavoro a carico delle aziende dopo la fine dei percorsi di studio; 

6. Ammodernamento dei laboratori nelle scuole; 

7. Eliminazione classi-pollaio e aumento degli organici (docenti e Ata). 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione Sindacale COBAS-

COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA sono i seguenti: 

O.S Deleghe % VOTI % MEDIA CONF. 

COBAS 7.267 1,10% 19.349 2,13 1,62  

 

   Si riporta per opportuna conoscenza i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali: 

 

Anno Scolastico Data S. Tipo di sciopero Solo % di 

adesione 

Con altre sigle 

sindacali 

A.S. 2020/2021 26/03/2021 Nazionale - 0,76 si 

A.S. 2020/2021 06/05/2021 Nazionale - 1,11 si 

A.S. 2021/2022 10/12/2021 Nazionale - 6,78 si 

                 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti come 
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previsto dal regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e 

le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Accorso (prot.n. 1483 del 24/02/2021). 

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti: 

I. Attività. dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché degli esami 

di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantire l’erogazione. 

 

Si invita, pertanto, il personale interessato a dare comunicazione (volontaria) di adesione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              ( Prof. ssa  Monica Nanetti ) 

       
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3 co.2 della L.39/1993 
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