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SITO WEB

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%

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, non sono state individuate prestazioni indispensabili 
di cui occorra garantire la continuità, si assicura comunque la vigilanza sui minori nel caso in cui 
dovessero presentarsi a scuola.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, 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, 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 
servizio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura

Lamanna
Firma autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39 Del

12/02/1993
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