
 

 

CIRCOLARE N. 248 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

 

Oggetto: martedì  8 marzo 2022 – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale 

nazionale. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale nazionale 
proclamato 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 
 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale Istruzione, di cui all'art.1 della 
Legge 12/6/1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto 
Scuola ai sensi dell'art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Pertanto l’orario potrebbe subire variazioni. 
 
Le firme per adesione o per semplice presa visione devono essere prodotte entro le ore 15.00 del giorno 
7/03/2022 cliccando al seguente link 

 
https://forms.gle/xuUxyG6jsM49aTjP9 

https://forms.gle/xuUxyG6jsM49aTjP9


 

 

Si invita il personale ATA a comunicare la propria scelta firmando il foglio appositamente predisposto, 
avvisando l’ufficio di segreteria nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa. 
A tale proposito è stato messo a disposizione un apposito elenco inviato ai referenti di plesso, i quali si 
impegneranno a restituirlo firmato, alla segreteria, entro e non oltre la data comunicata per permettere a 
questo ufficio di effettuare la rilevazione necessaria. 
  
Canosa di Puglia, 3/03/2022                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                               Gerardo Totaro 


