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                  Al Personale Docente 

                                                                                                                                                    Al Personale ATA 
                                                                                                                                                                                       
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Azione di sciopero generale nazionale prevista  per l’intera giornata  

di martedì 08 Marzo 2022 per tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e                            
Dirigente a tempo determinato e indeterminato - SLAI COBAS – USB PI  –   CUB SUR - COBAS – 
USI CIT USI LEL -USI CIT – SGB – SI -COBAS.  

 
In riferimento allo sciopero indetto dalle sigle sindacali riportate 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: 
 

SCIOPERO INTERA GIORNATA DI MARTEDI’ 08 MARZO 2022 DI TUTTO IL PERSONALE DEL 
COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E 
INDETERMINATO  
 

 Azione proclamata 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.  
 
 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-
nel-pubblico-impiego 

 Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle  
disponibili  sul  sito  dell’ARAN  (il  Comparto  scuola  è  alla  pagina  7  e  ss,  l’Area  dalla  pagina  15): 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%
20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo;  

 I  dati  globali di  adesione  ai  precedenti  scioperi  nazionali  potranno  essere  desunti  consultando  i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  di questo Ministero; 
 

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 l’Istituto 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 tenuto a 
comunicare alla Scuola la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo tramite indirizzo  di posta elettronica istituzionale entro il 5 marzo 2022  (nell’oggetto 
dell’e-mail indicare: “sciopero generale nazionale - 8 marzo 2022”), nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 
1275 del 13 gennaio 2021. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   
nuovo CAD,  e normativa connessa 
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