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Circ. n. 115 

 
 
Alle famiglie 
A tutto il personale docente e ATA 
Al DSGA 
Al sito 

 
 
OGGETTO: AZIONI DI SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DELL’ 8 MARZO 2022.  

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero generale nazionale prevista per l’8 marzo 2022 
proclamato dalle seguenti sigle sindacali: 
- Slai Cobas per il Sindacato di classe; lavoratori dei settori pubblici, privati e cooperativi, con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, precari e atipici; 
- USB: tutte le categorie pubbliche e private con adesione di USB PI; 
- Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privati con adesione di CUB SUR relativamente al personale del comparto 
istruzione e ricerca, a tempo indeterminato e determinato, nonché personale con contratto atipico; 
- Confederazione Cobas: tutto il personale dipendente pubblico e privato con adesione dei Cobas –Comitati di base della 
scuola relativamente al personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado; 
- Unione Sindacale Italiana –USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; 
- Adesione USI –LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: tutto il personale dipendente pubblico e 
privato; 
- Adesione USI –Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI –CIT: tutto il personale dipendente pubblico e privato; 
- SGB. Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche; 
- S.I. Cobas: tutte le categorie. 

 
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: 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente, ATA e 
educativo delle scuole di ogni ordine e grado, di ruolo e precario in servizio nell’istituto. 

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO DELLA SUDDETTA SIGLA SINDACALE: 

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) 
 
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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori, le mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Serenella Zedda 
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