
 

 

 

 

Circ. 220 – 2021/22  Brescia, 26 settembre 2021 
        

Alle famiglie 
Ai docenti 
Agli studenti  

   al personale ATA  
   Atti/mail/sito/registro 
 

 
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.  

 
 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 4021 del 
25.01.2022, 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 
per le scuole secondarie di secondo grado, per il personale docente, educativo ed Ata., a tempo 
determinato e indeterminato. 
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a detto 
sciopero, le attività non potranno svolgersi in modo regolare; sarà comunque garantito il servizio di 
vigilanza.  
Si invita tutto il personale ad apporre la firma di presenza sul foglio firme in portineria.  
In applicazione degli obblighi di cui all’art. 3 c. 5 Accordo Quadro Servizi Pubblici essenziali sottoscritto 
il 02/12/2020 si allega la scheda informativa relativa ai dati connessi alle azioni di sciopero delle OO. 
SS. Coinvolte: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220126prot1698/ 

 
 

Si invita tutto il personale ad apporre la firma di presenza sul foglio firme in portineria. 
 

Cordiali saluti.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Ruggeri Denis Angelo ) 

 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                 e per gli effetti dell’art.3, c2, d. Igs n.39/1993 
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