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COMUNICAZIONE N. 347    PARTINICO 26/01/2022    

              

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

        Agli studenti  

                      e p.c. Al D.S.G.A 

        SEDE   
 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per Venerdì  

  28/01/2022 dai COBAS. 
 

Con la presente si comunica che Venerdì 28/01/2022 il sindacato COBAS ha proclamato lo sciopero nazionale 

per il personale docente ed A.T.A.  

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica quanto segue. 

Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area 

istruzione e ricerca 

Motivazioni 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. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dai Cobas che indicono lo sciopero sono i seguenti: 

● Cobas Comparto scuola 0% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle O.S. che indice lo sciopero alle 

ultime elezioni per le RSU di istituto sono le seguenti: 

 

OS 1 0% 
 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 
 

a.s. 2019/2020 

Data dello 

sciopero 

% di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

 

 

 

 

27/09/2019 

 

 

 

 

0 % 

SISA (Sindacato 
Indipendente Scuola e 
Ambiente), USI-Unione 
sindacale italiana fondata nel 
1912, USI SURF, Cobas-
Comitati di Base della 
scuola, FLC CGIL, Unicobas 
Scuola, USB-Unione 
Sidacale di Base 

SISA (Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente), USI-
Unione sindacale italiana 
fondata nel 1912, USI SURF, 
Cobas-Comitati di Base della 
scuola, FLC CGIL, Unicobas 
Scuola, USB-Unione Sidacale 
di Base 

mailto:paps080008@pec.istruzione.it


 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

 

26/03/2021 

 

        0,014 % 

Cobas - Comitati di base della 
scuola, Saese 

Cobas - Comitati di base della 
scuola, Saese 

 

06/05/2021 

 

        0,005 % 

Cobas scuola Sardegna, USB P.I. 
Scuola, Unicobas scuola e 
università, Cobas Comitati di 
base della scuola, Cub SUR 

Cobas scuola Sardegna, USB P.I. 
Scuola, Unicobas scuola e 
università, Cobas Comitati di base 
della scuola, Cub SUR 

 

 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

● Procedura di pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato. 

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

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


