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Corigliano-Rossano, 27 Gennaio 2022 
 
ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA – AZIONI DI 

SCIOPERO PREVISTE PER IL GIORNO 28 GENNAIO 2022. 
 

Si comunica alle studentesse, agli studenti ed alle famiglie degli alunni dell’IIS “Bruno-
Colosimo” che per Venerdì 21 Gennaio 2022 è stata proclamata la seguente azione di sciopero: 
 Sciopero intera giornata scuole secondarie di secondo grado indetto per il giorno 28 gennaio 

2022 riguardante il personale docente, educativo e ATA . 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione”, 

si comunica che in tale giornata non potrà essere assicurato il regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 

In ottemperanza ai nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 Gennaio 2021) si riporta quanto 
di seguito: 

SCIOPERO INTERA GIORNATA 28 GENNAIO 2022 DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA ISTITUTI 
SECONDARI DI SECONDO GRADO 

       Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

  Cobas - 
comitati di 
base della 

scuola 

- - Nazionale - solo 
Istuituti secondari 
di secondo grado 

Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero   
  

Docente, educativo ed ATA 
Motivazione 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 
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Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 nazionale - si 0,76 0 
2020-2021 06/05/2021 nazionale - si 1,11 0 
2021-2022 10/12/2021 nazionale - si 6,78 0 

  
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Sulla base dei suddetti dati e delle eventuali comunicazioni rese dal personale, si informano  

genitori ed alunni che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che la scuola potrà garantire. 

Tanto premesso, si invitano tutti i destinatari della presente ad accertarsi dell’apertura dei 
plessi, del regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche in generale nella mattinata di 
Venerdì 28 Gennaio 2022. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/1993 
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