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CIRCOLARE N 55 DEL 26/01/2022 

 
                                                                                                                                                               AI DOCENTI 
                                                                                                                                                         AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                                                  SITO WEB 
 

OGGETTO: Indizione Sciopero intera giornata SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO venerdì 28 
GENNAIO 2022- in base alle disposizioni dell'articolo 2 c.7 delle legge 146/1990 in tema di preavviso 
minimo degli scioperi. 

 
               Si comunica che il sindacato COBAS Scuola, in base alle disposizioni dell'articolo 2 c.7 delle legge 
146/1990 in tema di preavviso minimo degli scioperi, affermanti che tale preavviso minimo non si applica 
nei casi di astensione dal lavoro "in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi 
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" e tenendo conto che gli stages di formazione professionale 
pongono a tutti gli effetti gli studenti coinvolti in una situazione lavorativa, con conseguente obbligo per le 
aziende di tutelarne la sicurezza, indicono per il 28 gennaio 2022 uno sciopero dell'intera giornata per le 
scuole secondarie di secondo grado per il personale Docente, Educativo e ATA. 
 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
-Le motivazioni dello sciopero sono in allegato. 
 
 Nell’ultima elezione delle RSU di questo Istituto, l’organizzazione sindacale in oggetto ha ottenuto il 52,3% 
di voti. 
Nei precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente e del 
precedente a.s., ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica: COBAS 12,7% 
In seguito all’Accordo siglato dall’Aran con le OO.SS rappresentative e pubblicato in data 15/01/2021, si invita 
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail all’indirizzo : personale@cattaneodigitale.it , entro 
giovedì 27 gennaio, la propria intenzione di aderire allo sciopero o non aderirvi o di non aver maturato alcuna 
decisione al riguardo. Sempre secondo l’accordo “La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
in busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’art.3 dell’Accordo.” 
 
La presente circolare è pubblicata sul sito web e ha valore di comunicazione agli studenti e alle loro famiglie. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 (prof. Alessandro Frosini) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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Oggetto: Indizione Sciopero intera giornata SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO venerdì 28 
GENNAIO 2022- in base alle disposizioni dell'articolo 2 c.7 delle legge 146/1990 in tema di preavviso 
minimo degli scioperi. 

 

I COBAS Scuola, in base alle disposizioni dell'articolo 2 c.7 delle legge 146/1990 in tema di preavviso 
minimo degli scioperi, affermanti che tale preavviso minimo non si applica nei casi di astensione dal 
lavoro "in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 
sicurezza dei lavoratori" e tenendo conto che gli stages di formazione professionale pongono a tutti gli 
effetti gli studenti coinvolti in una situazione lavorativa, con conseguente obbligo per le aziende di 
tutelarne la sicurezza, indicono per il 28 gennaio 2022 uno sciopero dell'intera giornata per le scuole 
secondarie di secondo grado per il personale Docente, Educativo e ATA. 
 
Lo sciopero viene proclamato in coincidenza con le manifestazioni indette dalle organizzazioni 
studentesche , per protestare contro la morte sul lavoro in azienda dello studente Lorenzo Parelli e sui 
seguenti obiettivi:  
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) 

 

                                                                                                       Per i COBAS SCUOLA 

                                                                                                         Anna Grazia Stammati 

                                                                                                           (Legale Rappresentante) 

 


