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Circolare n. 80                                                                                                                                          Linguaglossa, 04/03/2022 

 
- Alle famiglie degli alunni 

- Al Personale Docente e ATA 
Istituto Comprensivo 

- SITO WEB 
 
Oggetto: Sciopero generale Nazionale previsto per l’intera giornata dell’8 Marzo 2022, proclamato 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) -COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA   E CUB SUR.                     
                

In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni Sindacali indicate 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 e del Regolamento specifico emanato da questa istituzione scolastica in seguito 
ad Accordo ratificato con le OOSS in data 12/02/2021, si comunica quanto segue: 

Sciopero per l’intera giornata dell’8 Marzo 2022 per tutti i comparti pubblici e privati 
 

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. 
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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 

     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 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  1,44 

2021-2022 28/01/2022 intera giornata solo scuole II grado - 0,26 -  
 
 
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 10/12/2021 intera giornata - x 6,78   1,44 
 

NOTE 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

       PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, si 

informano i genitori che, presso questa istituzione scolastica, non si garantisce il normale svolgimento delle lezioni 

nelle classi di cui al seguente specchietto. 

Classi nelle quali non si garantisce il normale svolgimento delle lezioni 

PLESSI 1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora Dalle ore 13:30 

1. Plesso Niceforo/Secondaria – Castiglione/Sic.: 3D 2D  1D    

2. Plesso S. Antonio/Infanzia – Linguaglossa:       V Sezione 

3. Plesso Strano/Infanzia – Solicchiata:       I Sezione 

Pertanto, la mattina dello sciopero, prima di lasciare i propri figli all’ingresso dei vari edifici scolastici, è opportuno 
che i genitori si accertino della situazione. 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Venera Marano 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lg n° 39/1993 


