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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 08 
marzo 2022 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. 

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  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: 

E’ stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di: 

martedi 08 febbraio 2022 

che interesserà il personale Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario "Area e Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola”. 

a: FAMIGLIE della scuola 
secondaria di primo grado 
 
FAMIGLIE della scuola 
dell’Infanzia 
 
FAMIGLIE della scuola 
primaria 
 

e p.c.: DSGA 
PERSONALE ATA 

 SITO WEB 
 





Lo sciopero è stato indetto dalla/e 

seguente/i OO.SS.: 

 Vedi allegati 

Hanno aderito allo sciopero la/le 

seguente/i OO.SS.: 

 Vedi allegati 

Le “motivazioni 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). 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 
Vedi allegati Vedi allegati 

  

 

I voti ottenuti dalle OO.SS. che hanno presentato liste alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono i seguenti: 

UIL SCUOLA RUA 39 
SNALS 19 
FEDERAZIONE CISL SCUOLA, SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA 11 
 

 

Le percentuali di adesione del personale scolastico alle astensioni indette nel corso degli a.s. 2019/20, 2020/21 

e 2021/2022 sono state le seguenti: 

 

2019-2020 

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituto 

sigle che hanno indetto ALTRE 

Vedi allegati     

     

 

2020-2021 

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituto 

sigle che hanno indetto ALTRE 

Vedi allegati     

     

 

2021-2022 

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituto 

sigle che hanno indetto ALTRE 

Vedi allegati     

     

 

Si informa che i seguenti servizi, che sono considerati prestazioni essenziali, saranno comunque garantiti: 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 
esami di idoneità (Accordo-quadro, art. 2, punto a1); 

2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione dell’Istituzione scolastica, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (Accordo-quadro, art. 2, punto d1). 

 



N.B.: Non è possibile fare previsioni certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, 

pertanto l’orario scolastico potrà subire riduzioni/variazioni. 

Per quanto riguarda i restanti servizi, non è possibile garantire la completa erogazione. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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