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Ai docenti  

Al personale ATA 

Alle Famiglie  

Al Registro Elettronico  

Al Sito 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Azione di sciopero generale nazionale prevista per l’8 Marzo 2022 

- SLAI COBAS – USB PI – CUB SUR - COBAS – USI CIT USI LEL -USI CIT – SGB – SI -COBAS. Proclamazioni e 

adesioni. 

 

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 e 

ATA, educativo e Dirigente a tempo determinato e indeterminato. 

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) 

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) 

Slai Cobas per il sindacato di classe  

USB Unione Sindacale di base  

Cobas Confederazione  

CUB Confederazione  

USI CIT – Unione Sindacale Italiana(Parma)  

SGB – Sindacato Generale di Base  

S.I. Cobas sindacati di Base   

Cobas comitati di base della scuola  1,62 

Usi Educazione (Milano)  

Usi Lel (Modena)  

Cub Sur 0,19 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 

Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 

a.s. Tipo di 
sciopero 

solo con altre 
sigle 

 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella 
scuola 

2020-2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2020-2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 Intera giornata  - X 1,30  

2021-2022 Intera giornata - X 6,78  

2021-2022 Intera giornata Solo scuole 
ii grado 

- 0,26  

 

Scioperi precedenti Cub Sur 

a.s. Tipo di 
sciopero 

solo con altre 
sigle 

 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 Intera giornata  - X 1,30  

2021-2022 Intera giornata - X 6,78  

 

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 dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, 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. 

 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Angela Botta 
   (Firma autografa sostituita  a mezzo    stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
       


