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Circ. n.                                                                                Castelvetrano, 04/03/2022 
 

                                                                                                                    Alle Famiglie 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2022 INTERA GIORNATA PER TUTTI I 

COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DA: SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI 

CLASSE, COBAS CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE, USB Unione Sindacale di 

Base con adesione di USB PI, CONFEDERAZIONE CUB, SGB - Sindacato Generale di Base, S.I. 

COBAS,  USI EDUCAZIONE (MILANO), USI LEL (MODENA) . PER IL SETTORE SCUOLA 

HANNO ADERITO CON PROPRIA COMUNICAZIONE I COBAS - COMITATI DI BASE 

DELLA SCUOLA   E CUB SUR. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero  

Slai Cobas per il sindacato di 
classe 

    generale intera giornata 

USB Unione Sindacale di 
base 

    generale intera giornata 

CUB Confederazione     generale intera giornata 

USI CIT - Unione Sindacale 
Italiana (Parma) 

    generale intera giornata 

SGB - Sindacato Generale di 
Base 

    generale intera giornata 

S.I. Cobas     generale intera intera 

Cobas Confederazione 
sindacati di Base 

    generale intera giornata 

Cobas comitati di base della 
scuola 

1,62 - generale intera giornata 

Usi Educazione (Milano)     generale intera giornata 

Usi Lel (Modena)     generale  intera giornata 

Cub Sur 0,19   generale intera giornata 

 
In riferimento allo sciopero, indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi  dell’Accordo  ARAN sulle 

nome 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  
Sciopero indetto per il 08/03/2022 per l’intera giornata e per tutti i settori lavorativi  pubblici, 

privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e 

atipici. Per il personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, Ata e educativo di 

ogni ordine e grado. 

                   
 

Motivazione dello sciopero  

 
a sostegno della lotta delle lavoratrici donne in collegamento con la giornata internazionale delle donne 
riguardante il peggioramento della condizione generale di vita (lavorativa, sociale, familiare e culturale) 
 

Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 

a.s data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre 

sigle 

sindacali 

%adesione 

nazionale 

%adesione 

nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 
 

Intera giornata 
 

- x 0.76 
 

- 

2020-2021 06/05/2021 
 

Intera giornata 
 

- x 1.11 - 

2021-2022 11/10/2021 
 

Intera giornata 
 

- x 1.30 - 

2021-2022 

 

10/12/2021 Intera giornata 
 

- x 6.78 - 

 

Scioperi precedenti Cub Sur 

 
a.s data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre 

sigle 

sindacali 

%adesione 

nazionale 

%adesione 

nella scuola 

2020-2021 23/10/2020 
 

Intera giornata 
 

- x 0.69 
 

- 

2020-2021 06/05/2021 
 

Intera giornata 
 

- x 1.11 - 

2021-2022 11/10/2021 
 

Intera giornata 
 

- x 1.30  

2021-2022 

 

10/12/2021 Intera giornata 
 

- x 6.78  

 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato 

Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

sono state individuate le seguenti  prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 

1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità ( punto a1 dell’Accordo); 

2. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo); 

3. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 



 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.    

                                                                                                                            

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 


