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Si comunica che per la giornata di Venerdì 28 gennaio p.v. è stato indetto 

sciopero giornaliero generale nazionale del personale docente e ATA dell Scuole 

Secondarie di secondo grado da parte dell’Organizzazione Sindacale COBAS con la 

seguente rivendicazione: 

“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” 

 La Scuola, in base alle dichiarazioni di preadesione raccolte, non assicura per 

detta giornata di Venerdì 28 p.v. la totale regolarità delle lezioni. Sono comunque 

garantiti i servizi essenziali individuati con apposito regolamento pubblicato sul sito 

della scuola (scaricabile dall’area Regolamenti in basso a destra nella home page del 

sito della scuola, cliccando in sequenza sui link “Regolamenti di istituto” e 

“Regolamento sui servizi minimi in caso di sciopero”) 

 

 I dati di adesione allo sciopero saranno visibili nei giorni immediatamente 

successivi allo stesso mediante pubblicazione nell’area Amministrazione Trasparente 

del sito della Scuola, cliccando in successione i link “Personale” e “Tasso di assenza” 
* Dati riferiti alla Organizzazione sindacale COBAS che ha indetto lo sciopero: 

Rappresentatività a livello nazionale // 

% voti nella ultime elezioni delle RSU d’istituto Non aveva presentato candidatura 

Tipologia e dati di adesione a sciopero precedenti con adesioni in percentuale a livello nazionale 

Sciopero Nazionale intera giornata del 26/03/2021 (con altre sigle) 0,76% 

Sciopero Nazionale intera giornata del 06/05/2021 (con altre sigle) 1,11% 

Sciopero Nazionale intera giornata del 10/12/2021 (con altre sigle) 6,78% 

 

 

 

Forlì,27 gennaio 2022 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           (Dott.ssa Susi Olivetti) 
/fl 


