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Circ. n. 408 
   Faenza, 3 marzo 2022 
 

AGLI STUDENTI 
                                                                              e per loro tramite 
                                                                             ALLE FAMIGLIE 
                                                                             AL SITO INTERNET 
                                                                              

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER TUTTI I COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI 
PER L’INTERA GIORNATA DELL’ 8 MARZO 2022. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale nazionale per tutti i 

comparti pubblici e privati per l’intera giornata di  

MARTEDI’ 8 MARZO 2022  

Personale interessato dallo sciopero per il personale del comparto istruzione e ricerca-settore 
scuola: Docente, Ata e educativo di ogni ordine e grado. 
 
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti organizzazioni sindacali: 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. 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 “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)”. 

 
COBAS SCUOLA E CUB SUR: 

 Contro lo sfruttamento dilagante in particolare nel lavoro femminile (maggiori licenziamenti, 
part-time imposti, lavoro in appalto, precarietà in estensione, salario inferiore a quello medio, 
pensioni sempre più lontane e “leggere”). 

 Contro il tracimare dello stato sociale e della sanità in ambito privatistico. 

 Contro la divisione sessuale del lavoro in cui quello di riproduzione e di cura è funzionale 
all’organizzazione capitalistica della società. 
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 Contro la crescente violenza verso le donne, connessa ai ruoli e alle discriminazioni di 
genere, che richiede la valorizzazione del punto di vista di genere. 

 Per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio per le allieve/i e il lavoro stabile e 
un reddito soddisfacente per i lavoratori/trici in ambienti davvero sanificati e adeguati, con 
investimenti massicci per il miglioramento delle strutture, la diminuzione del numero di alunni 
per la classe, la libertà e inviolabilità delle persone e il rispetto delle differenze. 

 Per una sanità pubblica potenziata, fuori dai circuiti privatistici, con la medicina di prossimità 
finalmente efficace. 

 Per la stabilizzazione nella P.A. di tutte le lavoratrici e lavoratori con contratti precari e/o in 
appalto. 

 Per la parità di diritti e di salario in tutto il lavoro privato e la fine della precarizzazione. 

 Per servizi pubblici che evitino di scaricare sulle donne tutto il lavoro di cura e di assistenza. 

 Per l’uscita immediata dallo stato di emergenza. 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

riportati nella tabella allegata. 

 

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 giornata 

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 

 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA non rilevate 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle 

11/10/2021 0 x 

10/12/2021 11,70 x 

28/01/2022 0 - 



 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

CUB SUR non rilevate 

 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s 2021/22 sono state le seguenti: 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle 

11/10/2021 0 x 

10/12/2021 11,70 x 

 

Si informa che non saranno garantiti i servizi. Le famiglie degli alunni sono invitate ad accertarsi 

della presenza dei docenti in classe. 

Si comunica che in assenza dei docenti delle ultime ore per gli alunni delle classi interessate può 

essere disposta l’uscita anticipata. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   

              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


