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Circ. n. 386 
Desenzano del Garda, 03/03/2022 

 
 
 
 
 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

E p.c. al personale docente 

E p.c. al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale       
 proclamato per l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni.  
 
 
 
 
 
Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale 
nazionale proclamato da:  
 
• 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. 
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In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale 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: 
 
A) 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. 
 
B) 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). 
 
C) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 
Cobas comitati di 
base della scuola 1,62 

Cub Sur 0,19 
 
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente 
anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale dell’Istituto tenuto al servizio: 
 
Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - - - - 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata     

2021-2022 28/01/2022 intera giornata     
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Scioperi precedenti Cub Sur 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - - - - 

2021-2022 28/01/2022 intera giornata     

 
F) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
Si comunica che alla data odierna potrebbe non essere garantita la regolarità dei servizi 
scolastici a distanza in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero 
esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 8 
marzo 2022. 
 
 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  
 
la scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 
1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 
12.00 del 5 marzo prossimo la propria eventuale adesione allo sciopero inviando una mail a 
bsis003001@istruzione.it. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Nota ministeriale. 


