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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Sito Web 
Al Registro Elettronico 

 
Oggetto: sciopero generale nazionale proclamato per l’ 8 marzo 2022 dall’ O.S. Cobas Confederazione –  
                  Cobas Sanità Università e Ricerca - Cub - SGB - Si-Cobas - SLAI Cobas per il Sindacato di Classe - USB -          
                  USI CIT  

                
                In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 08 MARZO 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 
docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 
  

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

  

Cobas Confederazione –  
                  Cobas Sanità 
Università e Ricerca - Cub 
- SGB - Si-Cobas - SLAI 
Cobas per il Sindacato di 
Classe - USB -          
                  USI CIT   

 
 
 
 
 
 
 

//// 

  

GENERALE 

 
 
 
 
 
 

Intera 
giornata   

Personale interessato dallo sciopero    
  

Tutto il Personale 
  
Motivazione dello sciopero      
Contro la disparità salariale; 
Contro la violenza sulle donne; 
Contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro; 
Contro la precarietà, lo sfruttamento e la disparità salariale, i part-time involontari ed i licenziamenti; 
Contro la divisione sessuale sul lavoro ed il razzismo; 
Per la ridistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale ed ambientale; 
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Per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei consultori pubblici 
e privi di obiettori 
Per la difesa del diritto allo sciopero. 
 
  

      

      

 
                                  Si informano, pertanto, i genitori che la NELLA GIORNATA dello sciopero potrebbe  
 
non essere garantita l’erogazione delle lezioni da parte di tutti docenti.   
 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Ezilda Pepe 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)      


