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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Scuole secondarie di secondo grado di  

Roma e Provincia 
 

   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 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 

0004021 del 25/01/2022 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del M.I.U.R. nella sezione 

“Applicazione Legge 146/90 si comunica 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 per 

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: 

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/296197. 

             Ciò premesso, 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 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. 

              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 

più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la 

presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 
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