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Prot. n.907 del 27.01.2022   Como, 27/01/2022 
 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Sciopero intera giornata scuole secondarie di secondo grado indetto per il 28 
gennaio 2022 dai Cobas – Comitati di Base della scuola 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal/dai sindacato/i indicato/i in oggetto;  
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  
“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”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere la suddetta dichiarazione allo scrivente istituto, anche via mail a 
info@magistricumacini.it, utilizzando il modello allegato alla presente.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico  

dell’ ITIS MAGISTRI CUMACINI 
Via Colombo - LOC. LAZZAGO/COMO (CO)  

C.A.P. 22100 
 

 
Oggetto: Sciopero intera giornata scuole secondarie di secondo grado indetto per il 28 
gennaio 2022 dai Cobas – Comitati di Base della scuola 
 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________in servizio presso l’Istituto 
I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como in qualità di _________________________, in riferimento allo 
sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA  
 
(indicare una delle tre opzioni) 

 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
in fede,  
 
 
______________                                                       ________________________ 
     Luogo e  data                                                                               firma 



Ministero dell'fstruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione

Via Polesìne, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m-pi

Ai dirigenti responsabrli

degli Uffici dell'USR per la Lombardia
LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione Lombardia

LORO SEDI

Oggelto: 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 2O2o (Gazzetta Ufficiale n.8 del l2 gennaio 2021)
con particolare riferimento agli artt.3 e 1O.

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n.4021 del 25.o1.2022,

ha reso noto che i Cobas - Comitati di Base della scuola - hanno proclamato ai sensi dell'articolo 2, comma

7, della legge 146/90 uno sciopero dell'intera giornata del 28 gennaio 2022 pet le scuole secondarie di

secondo grado, per il personale docente, educativo ed Ata.

Lo stesso è stato pubblicato sul sito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero al seguente link: sse.t calenda rio-scio detta lio-scio ero 2 67n

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrdzioni e alle norme pattizie

definite ai sensi dell'art.2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le ss.LL., ai sensi dell'art.2, comma 6 della legge suindicata, sono
invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

e-mail I DRLO.Ufficiol@istr!zione.iL - PECr drto@oostacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Etettronica: HKpE39 - C.F.:97254200153

Sito internett https://usrtstruzione.tombardia.gov.it
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Le istituzioni scolastiche avranno cura di 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 piir efficace

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione,

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno paÉecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione",

Dette informazioni dovranno esseTe raccolte? seguendo puntualmente le osservazioni del relatrvo

manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI sotto il

menù "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi web" e

compilando icampi previsti nelle sezioni:

. N. personale scioperante;

.N. personale;

. N. personale assente per altri motivi;

.N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con

la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili nellArea dei

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero

dell'Istruzione rendere noti idati complessivi di adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del

Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione "Diritto di sciopero" seguendo il percorso

del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di Istruzione/Diritto di sciopero e comunque

raggiungibile all'indirizzo httos://www. m iu r.9ov. itlwe b/o uest/d intto -dr-sciopero. Nella stessa sezione

verrà pubblicata ogni altra eventuale notizìa rìguardante gli scioperi in oggetto, compreso il dato di

adesione.

Analogamente, al fìne di garantire la piir ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i

Dirigenti scolastici valutemnno l'opportunrtà di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativo

all'istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l'apposito

prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile

nell'applicazione Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei Dirigenti ScoÌastici sulle novità presenti tra 9li adempimenti

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in

materia di:

. informazione dei lavoratori;

. raccolta delle adesioni;

.informazioni all'utenza comprensiva deÌla valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio;

. pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.

In merito all,obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente

nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integrare con

e.marl: DRLO.Ufficiol@rstruzione t - PEC: drlo(òoostacert'istruzione'it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C F:97254200153

sito internet: https://usr'istruzione lombardia gov it



quanto di specifìca competenza dell'istituzione scolastica. Qualora fossero adoRate, in alternativa, altre

soluzioni, si ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" risultano indicate nella scheda informativa dello sciopero allegata alla

presente;

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite

tabelle disponibili sul sito dell'ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, IArea dalla pagina 15)

%2ORAPPRESENTATIVITA, O/o2OTRI EN N IOO/o2O 2079 - 2027. o df ;

- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi allARAN a suo

tempo;

- idati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando irelativi

avvrsr pubblicati sul sito https:1/wWVv.miur.qov.it/web/quest/diritto-dÌ-sciopero di questo Ministero;

- idati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"
presente nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web".

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una

attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di

carattere generale.

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel

Manuale utente dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche

nell'appos

sctoDen.

ita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.rt/sidr-web/dettaqlio-documento/rilevazione-

IL DIRIGENTE DELTUFFICIO I
Luciana VOLTA

Referenter AR
02 -s7 4627 250
antonio. ruoccol5@istruzione. it

Firmato dlgitalmente ai sensi del Codice
dellAmministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
VOLTA LUCIANA
C: lT
O: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- 
e-marl: ORLO.Ufficiot@rslruzrone.it - pECr drlo@oostacert.rstruzione. t

Codice lJnivoco per ta Fatturazione Etenronica: HKpE39 _ C.F.:97254200r53
Sito inrernet: https://usristruzione.lombardia.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - Affa ri generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m-pi

Ai dirigenti responsabili

degli Uffici dell'USR per la Lombardia
LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione Lombardia

LORO SEDI

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 2o2O (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021)
con particolare riferimento agli artt.3 e 10,

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del 14inÌstero dell'Istruzione, con nota prot. n.4021 del 25.O7.2022,

ha reso noto che iCobas - Comitati di Base della scuola - hanno proclamato ai sensi dell'articolo 2, comma

7, della legge 146/90 uno sciopero dell'intera giornata del 28 gennaio 2022 pq le scuole secondarie di

secondo grado, per il personale docente, educativo ed Ata.

Lo stesso è stato pubblicato sul sito della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero al seg uente link: httos://www,cesse.itl ca le n da rio- iooeri/dettaslio-sciooer o I 296797

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all'art. 1 della legge 12 9iugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie

definite ai sensi dell'art.2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le ss.LL., ai sensi dell'art.2, comma 6 della legge suindicata, sono
invìtate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

e-mail: DRLO.Ulficiol@,struzione.it - pECt drto@postacert.istruzrone.it
Codice L,nivoco per la Fatturazione Etettronica: HKpE39 - C.F.:97254200153

Sito intemet: httpsì//usr.rstruzione.tombardia.gov.it



Le istjtuzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibìli (es: pubblicazione

su sito web della scuola, avvisi leggibìli nei localì della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno paÉecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo

manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI sotto il

menù "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi web" e

compilando i campi previsti nelle sezioni:

. N. personale scioperante;

.N. personale;

. N. personale assente per altri motivi;

. N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si ìnvitano le istituzioni scolastiche ad inserire con

la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le ìstruzioni e le FAQ disponibili nellArea deì

l4anuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura dell'Ufficio di Gabinetto del Mintstero

dell'Istruzione rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli su ll'a pplicativo Gepas del

Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione "Diritto di sciopero" seguendo il percorso

del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di Istruzione/Diritto di sciopero e comunque

raggiungibile all'indirìzzo httos://www. m iu r. qov. it/we b/o uest/d iritto -d i-sciooero. Nella stessa sezione

verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia riguardante 9li scioperi in oggetto, compreso il dato dr

adesione,

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art. 5 citato, i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativo

all'istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l'apposito

prospetto che sarà possìbile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperì Archiviati" dìsponibile

nell'a pplicazio ne Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle novità presenti tra 9li adempimenti

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in

materia di:

, informazione dei lavoratori;

. raccolta delle adesioni;

.informazionì all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizìo;

. pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola

In merito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le

modalità che riterranno piit opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente

nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richleste dallAccordo, eventualmente da integrare con

e-mail: DRLO.Ufflciol@isÙuzione it - PECì drloGlDostacert rsLruzìone it

Codice Univoco per la Fatturazione Eleltronrca: HKPE39 - C É:97254200153

Sito internet: https://usristruzione.lombardia gov'it



quanto di specifica competenza dell'istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre

soluzioni, si ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" risultano indicate nella scheda informativa dello sciopero allegata alla

presente;

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite

tabelle disponibili sul sito dellARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, lArea dalla pagina 15)

a za atta m 76 LLo

o/o 2 0RAPPRES ENTATIVITA' o/o20TRI EN N loo/o20 2Ol9 - 20 2L. p df ;

- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi allARAN a suo

tempo;

- idati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando irelativi

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.oov.it/web/ouest/diritto-di-scìopero di questo Ministero;

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"
presente nell'app licativo SIDI "Rilevazione scioperi web".

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una

attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servlzio evitando mere dichiarazioni di

carattere generale.

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indlcate nel

f4anuale utente dell'a pplicativo "Rilevazione scioperi wEB" e nelle relative FAQ disponibili anche

nell'a p posita sezione del SIDI

sctoDeTt.

Referente: AR
02-57 4627250
antonio. ruoccol5@istruzione. it

IL DIRIGENTE DELI]UFFICIO I
Luciana VOLTA

Firmato digitalmente da
VOLTA LUCIANA
C: lT
O: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

^ e-mail: q8!10.1[Iq!9.1]Orsquz!p!cJJ - pEC: drto@oostacert.istruzione.rt
Codice Univoco per la Fatturazione Etettronica: XXpe:S _ C;: rrs;roòi S:

Sito internet: hftps://usrirstruzione.lombardia.gov.it

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dellAmministrazione digitale e norme ad esso connesse



rilerimenti Scuold

rilerimenti Scuold

rile menti Scuola

lpotesi di scheda informativa ad uso delle lstituzioni scolastiche e dell'Am mìniistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

SCIOPERO INTERA GIORNATA 28 gennaio 2022 del personale docente, educativo ed ata degli istituti secondari di secondo grado

Azione prcclothoto do
% Roppresentotivirà o live o

nozionole (1)
% voti nello scuolo pet le

elezioni RSU
Dttoto dello sciopeto

Cobas - comitati di base

della scuola

Nazionale - solo
lstuituti secondari di

secondo gradi
lntera 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 protestarè 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 revisionè percorsi formativi; stop sfruttamento lavoro non retribuito e stage gratuito; sostituzione
Scioperi precede nti

(1) Fonte ARAN https://www.ara nagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2979-2021-
Fonte Ministero dell'istruzione

.on oltrc siqle sndocoli
% odesione

2020-2027 2610312021 nazionale sl o,76

2020-202L 06losl2021 naziona le st 7,L7

202r-2022 t0/12/2021 nazio na le s 6,74

Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali


