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Circolare n.173                                                                                               Cerveteri, 26/01/2022 

 

                                                                                        Al Personale Scolastico 

 

 

OGGETTO:COBAS: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. 

Il personale tutto, è invitato a comunicare in forma scritta, all’indirizzo istituzionale 

rmis05700x@istruzione.it, entro le ore 10:00 del 27/01/2022, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3 comma 4) dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero tra l’ARAN e il 

Comparto Istruzione e Ricerca del 02 dicembre 2020, che si riporta integralmente “4. 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”.  

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                         (Prof. Roberto Mondelli) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93                                                                                              
 

 

 


