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Agli studenti e alle loro famiglie  
All’Ufficio personale  
Al Direttore SGA Sito Web Albo  

 
 

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. 
  
 

 Si comunica che i Cobas –Comitati di Base della scuola -hanno proclamato ai sensi dell’articolo2, comma 
7,della legge 146/90unosciopero dell’intera giornata del 28 gennaio 2022 per le scuole secondarie di 
secondo grado, per il personale docente, educativo ed Ata. Lo stesso è stato pubblicato sul sito della 
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero al seguente link: 
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/296197. 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 della 
legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 
dalla citata normativa. 
L’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 
2020 e pubblicato in G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, all’art. 3, comma 4 recita: “In 
occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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.” 
Pertanto in ottemperanza all’accordo citato tutto il personale della scuola potrà inviare una email 
all’indirizzo della scuola (ssis02400n@istruzione.it) dichiarando le sue intenzioni sulla partecipazione allo 
sciopero. 
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 
modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente 
nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare 
con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, 
altre soluzioni, si ricorda che: 
- le “motivazioni dello sciopero” risultano indicate nella scheda informativa sullo sciopero allegata alla 
presente; 

- 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 ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo; 
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- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; In 
ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere 
generale. 

 

 

Cordiali saluti        

 
    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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