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Gioia Tauro 03/03/2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al personale docente ed ATA 

All’Albo on line 
Circolare n. 109 

 

Oggetto: 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. 

 
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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

8 MARZO 2022 

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. 

b)MOTIVAZIONI 

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)  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: 

 

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 
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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 

 
 
 
 

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica e organizzazioni sindacali in 

oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

 

Azione proclamata da % voti nella scuola per e 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

COBAS 48,98% Nazionale scuola INTERA GIORNATA 
CUB SUR -------  INTERA GIORNATA 

 
 

b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 
Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

 
con altre 

sigle 
sndacali 

% 
adesio
ne 
nazion
al 
e (2) 

% 
adesi
on e 
nella 
scuol
a 

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 

% 
adesio
ne 
nazion
al 
e (2) 

% 
adesi
on e 
nella 
scuol
a 
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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  

 

a) 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 

 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo Istituto, è 

invitato a comunicare la propria adesione  entro e non oltre le ore 12,00 di VENERDI’ 4 MARZO 2022 

inviando una mail a :rcic859008@istruzione.it , nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 

gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne 

comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite comunicazioni alle famiglie mediante i 

comunicati del registro elettronico e sito web. 

Si informano i genitori che al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori delle allieve e degli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, 

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. 

Si informano pertanto i genitori delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado che, la 

mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori, solo se potranno essere 

assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 


