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Circ. n. 242

Bergamo, 26 gennaio 2022
Al personale scolastico
Atti e Albo

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Proclamazione di sciopero
intera giornata Scuole Secondarie di Secondo Grado indetto per il 28 gennaio 2022 dai
Cobas – Comitati di Base della scuola

Si informano le SS.LL. che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 4021
del 25.01.2022, ha reso noto la proclamazione dello sciopero per l’intera giornata del 28.01.2022
per il personale docente, educativo ed ATA delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, indetto dai
Cobas – Comitati di Base della scuola.
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; sostituzione
dell'addestramento al lavoro con la formazione sui diritti e sulla sicurezza sul lavoro; formazione
specifica al lavoro a carico delle aziende dopo la fine dei percorsi di studio; ammodernamento
laboratori; eliminazione classi pollaio ed aumento organici docenti ed ATA.
Rappresentatività a livello nazionale:
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è reperibile
mediante le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è a pag. 7 e ss,
l’Area dalla pag. 15):
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO
VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU nell’istituzione scolastica:
Sigle sindacali RSU: SNALS – Federazione CISL-Scuola, Università e Ricerca – FLC-CGIL
Totale voti validi 65
N. di seggi 3:
- SNALS 1 seggio
- Federazione CISL-Scuola, Università e Ricerca 1 seggio
- FLC-CGIL 1 seggio
Validità elezioni: 76,13%
Aventi diritto al voto: 88
Votanti: 67
Sindacato
SNALS
Federazione CISL-Scuola, Università e Ricerca
FLC-CGIL

Voti
33
16
16

Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nell’istituzione scolastica:
Data
21.01.2022
Dal 03 al 31.01.2022
22.12.2021
10.12.2021

24.11.2021
12.11.2021
28.10.2021
dal 21.10.21 al 31.10.21
dal 15.10.2021 al 20.10.2021
11.10.2021
27.09.2021
13.09.2021

O.S. che ha indetto lo sciopero o vi ha
aderito
SAESE
ANQUAP
CSLE Comparto scuola, CO.NA.L.PE.
Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,
Federazione Gilda Unams, AND, Anief,
Cobas, Cub Sur, Fisi e Sisa
Feder. ATA
SAESE
Smart Wokers Union
F.I.S.I.
F.I.S.I.
VARIE OO.SS.
CSLE
ANIEF, SISA

% adesione
scioperanti
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Si precisa che, come si rileva dal relativo protocollo, la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia - è stata pubblicata in data odierna; pertanto, visti i tempi
alquanto stretti, si invita gentilmente il personale scolastico coinvolto a comunicare l’eventuale
adesione entro le ore 10.00 di domani, giovedì 27 gennaio, tramite mail all’indirizzo
bgpc02000c@istruzione.it. Coloro i quali non intendano esprimersi, dovranno comunicare via
e-mail alla segreteria la propria eventuale adesione allo sciopero alle ore 7:30.
Le non comunicazioni verranno interpretate automaticamente come non adesione.
Si ricorda a tutto il personale che potranno essere apportate modifiche all’orario di servizio nel
rispetto comunque dell’impegno orario giornaliero.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

