Protocollo 0000704/2022 del 26/01/2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ALDINI VALERIANI
40129 Bologna - Via Sario Bassanelli, 9/11
Tel. 051 4156211 - www.iav.it

Codice Ministeriale BOIS01900X – Codice Fiscale 02871181208 - Codice univoco ufficio: UFLG18 - e-mail: bois01900x@istruzione.it; bois01900x@pec.istruzione.it

Prot. n. 681

Bologna, 26/01/2022
AL PERSONALE
DOCENTE EDUCATIVO e ATA
ALL’ Albo elettronico d’Istituto

Oggetto: Sciopero COBAS 28 GENNAIO 2022 per tutto il personale DOCENTE EDUCATIVO ed ATA
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:
Settore - Ente - Comparto: SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ISTRUZIONE RICERCA
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 28 GENNAIO 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale sopra descritto in
servizio nell’Istituto.
ORGANIZZAZIONE
SINDACALE
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RICERCA
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2.13%

1.62%

1,10

RAPPRESENTATIVITA’ DELLA SIGLA SINDACALE

La sigla sindacale non è rappresentativa nel comparto Istruzione e Ricerca come si evince dalla
consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA
RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.
Motivazione dello sciopero:
1) sospensione immediata di tutti i percorsi di scuola lavoro nell'anno in corso;
2) abolizione del PCTO nelle scuole e revisione dei percorsi formativi nei centri di formazione professionale;
3) stop allo sfruttamento di lavoro non retribuito sotto forma di stage gratuito;
4) sostituzione dell'addestramento al lavoro con la formazione sui diritti e sulla sicurezza sul lavoro; 5) formazione specifica al
lavoro a carico delle aziende dopo la fine dei percorsi di studio;
6) ammodernamento dei laboratori nelle scuole;
7) eliminazione classi-pollaio e aumento degli organici (docenti e ATA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Grillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

