
I.I.S. Scientifico e Tecnico 
05018 ORVIETO (TR)

Via dei Tigli - Tel. 0763/302198 - Fax 0763/305466 - Cod. Fisc. 90017210551
e-mail: tris009005@istruzione.it   dirigente@iisstorvieto.edu.it pec: tris009005@pec.istruzione.it 

Circ. nr.170/2022
Orvieto, 26.01.2022

Ai Docenti
Agli alunni

              Alle loro famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito WEB

OGGETTO: Proclamazione sciopero nazionale del personale  DOCENTE e A.T.A. il giorno 28 Gennaio 2022 – COBAS
   –  Comitati di  Base della scuola.

Vista       la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto; 

In riferimento allo sciopero in oggetto, ai  sensi  dell’Accordo Aran  sulle nome di  garanzia dei servizi  pubblici  essenziali  e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo  sciopero  si  svolgerà il  giorno  28 Gennaio 2022  per  l’intera  giornata e  interesserà tutto il  personale  DOCENTE e  ATA,  in  servizio
nell’istituto;

b) MOTIVAZIONI 
       Sciopero proclamato in coincidenza con le manifestazioni indette dalle organizzazioni studentesche, 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 
persorsi formativi; stop sfruttamento lavoro non retribuito e stage gratuito.

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività media a livello nazionale dell' organizzazioni sindacale in oggetto, è indicata nelle tabelle dell’ARAN per il triennio
2019-2021 ed è pari all'1,6%;

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in oggetto  hanno presentato liste n. 1
e conseguentemente hanno ottenuto voti 28.

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I  precedenti  scioperi  indetti  dalla/e  organizzazione/i  sindacale/i  in  oggetto  nel  corso  del  corrente  a.s.  e  dell’a.s.  precedente  hanno
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito    % adesione 

11/10/2021 COBAS  Comitati di Base della scuola 4,09%

Considerato che,  visti i tempi di attuazione, non risulta applicabile la disciplina prevista dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2
dicembre 2020;

Si informano

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Lorella Monichini
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