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 Circolare n.46 

Rozzano , 02/03/2022 

 
 A tutto il personale in servizio  

Ai genitori/tutori degli alunni 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per l’8 marzo 2022 

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale nazionale proclamato da: 

- 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. 

Obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020         

            

              

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          

              

 
 
Personale interessato dallo sciopero 
 

   

         

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 sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% 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          

2021-2022 28/01/2022 intera giornata solo scuole II grado - 0,26          



              

Scioperi precedenti Cub Sur             

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% 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 10/12/2022 intera giornata - x 6,78          

              

              

 

 

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 3/03, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

dirigente@icsmonteamiata.edu.it  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. In 

considerazione di quanto comunicato in precedenza.  

SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico, comunicato successivamente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Monica Barbara Mansi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 

dirigente@icsmonteamiata.edu.it%20

