Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”
Codice meccanografico – RMPS010004 Codice Fiscale 80222130587

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005

Circolare n. 174
Roma, 26/01/2022
Docenti
DSGA e Personale ATA
Sito Web

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
Il Ministero dell’Istruzione con nota 4021 del 25 gennaio 2022 ha comunicato che l’Organizzazione
Sindacale indicata in oggetto ha proclamato uno sciopero delle scuole secondarie di secondo grado, per il
personale docente, educativo ed Ata per l’intera giornata del 28 gennaio 2022.
Considerato che, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle procedure fissate dalla
normativa e che, come stabilito dall’art. 3 comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 2021, "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 invita il personale interessato a comunicare entro giovedì 27 gennaio p.v. la propria intenzione di
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo nelle
seguenti modalità:
• docenti compilando il modulo Google pubblicato nell’area riservata del sito web del Liceo.
• personale ATA per iscritto presso l’ufficio del personale o inviando una mail all’indirizzo
RMPS01004@istruzione.it, indicando in oggetto "Nome e cognome sciopero 28 gennaio 2022.
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