
 
 

 
 
 

Comunicazione n. 2 57  del giorno 26/01/2022 
 

Al personale docente e al personale 

ATA 

P.C. Alla DSGA 

 
BACHECA SINDACALE ONLINE 

 

 

   Preso atto, in data odierna della comunicazione di cui all’oggetto; 

Visto che  l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021, art. 3, comma 4, recepito  

nel Regolamento delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, prot.n. 1270 del 04/02/2021, 

pubblicato nella Bacheca sindacale della scuola, recita testualmente: 
 

“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”. 

 
il personale tutto è invitato a comunicare in forma scritta, improrogabilmente entro il giorno 27 gennaio la 
propria intenzione di aderire allo sciopero. 
La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo. 

 
 
 
     NB: Si allega nota sciopero 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

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. 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - Attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale 

– Gestione delle risorse finanziarie 

                                                                              

Via S. Castromediano, 123 BARI 
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it – SitoWEB: www.pugliausr.gov.it  

                                                                             Bari,   

 

 

Ai 

 

 

 

p.c.  

Dirigenti degli Uffici di 

      Ambito Territoriale dell’USR Puglia 

                              LORO SEDI 

 

Dirigenti degli Istituti Scolastici 

     della Regione Puglia 

                            LORO SEDI 

 Segreterie regionali delle OO.SS. 

Comparto Istruzione e Ricerca 

                            LORO SEDI 

 Sito web          SEDE 

 
 

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. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 

artt. 3 e 10.  

 

 

 Con nota prot. n. 4021 del 25 gennaio 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che i Cobas – Comitati di Base della scuola – hanno proclamato uno 

sciopero dell’intera giornata del 28 gennaio 2022 per le scuole secondarie di secondo grado, per il 

personale docente, educativo ed Ata. 

 

Codesti Uffici sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa 

alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

 

Le istituzioni scolastiche dovranno adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da 

garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 

 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la citata nota prot. n. 4021 del 25 

gennaio 2022 unitamente al modello di scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di 

informazione. 

 

                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                                                         Mario Trifiletti 
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