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Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CIRCOLARE N. 172 

 
Al Personale docente e ATA  
Ai sigg. genitori degli alunni 

al sito web 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 
proclamato per l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni.  
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. 

 
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
dicuiall'articolo1 della legge 12 giugno1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 
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- 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 
pagina15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO%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; 
 
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. 

 
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-scioperodi questo 
Ministero; 

 
 
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. 
 
Il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato dovrà compilare la scheda 
allegata alla presente, dichiarando la propria intenzione di adesione/non adesione o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo e consegnarla ai responsabili di plesso, i quali avranno 
cura di consegnarle al Collaboratore del D.S. Prof. Morsellino, entro le ore 10:00 del 07/03/2022. 
 
Sulla base dei suddetti dati, 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 o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
Si raccomanda inoltre i sigg. genitori di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.        

 
                          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giorgina Gennuso 

                                                                                                     

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


