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Prot. come da 
segnatura

Circ. n. 93

A TUTTO IL PEERSONALE DOCENTE E
A.T.A.

ALL’ALBO SINDACALE

OGGETTO: AZIONE DI SCIOPERO 8 MARZO 2022.
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.

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata dell’8 marzo 2022 e interessa il personale docente,
Ata, ed educativo di ogni ordine e grado, a tempo determinato e indeterminato.

MOTIVAZIONI
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).

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
SI COBAS 1,68%
Cub sur:0,19%



Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 
forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 
entro il quarto



giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 
della comunicazione il testo integrale del presente comma”;

SI INVITANO LE SS.LL.

A rendere entro il 7 MARZO alle ore 11:00 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, via mail,
utilizzando il modello allegato.

Allegati: modello adesione sciopero

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39 del 1993
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