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Circ. n. 103/2122 
 

                                                                       Giussano, 08/03/2022 
 

                                         Alla cortese attenzione dei genitori 
                                                                                                                                                                                                              

                                                                       
 
Oggetto: Azione  di Sciopero generale nazionale prevista per l’intera giornata del 8 Marzo 2022 per 
tutti i comparti pubblici e privati indetto da: Slai Cobas per il Sindacato di classe;  USB; 
Confederazione CUB, Confederazione Cobas; Unione Sindacale Italiana – Usi Cit (Parma);  USI Lel 
(Modena); Usi – Educazione (Milano), SGB Sindacato Generale di Base, S.I. Cobas. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’accordo Aran  sulle 
nome di garanzia nei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2/12/2020, si comunica quanto 
segue. 
 

 Lo sciopero si svolgerà nella intera giornata di Martedì 8 Marzo  2022 per il personale del comparto 
istruzione e ricerca-settore scuola: docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato e con 
contratti precari e atipici. 

  
 Le motivazioni poste alla 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)  

 
 

- La rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale 

Tipo sciopero  Durata dello sciopero 

Cobas comitati di base 
della scuola 

1,62 generale Intera giornata 
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Cub Sur 0,19 generale Intera giornata 

   
 Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale 

in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  
 
 I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nei due anni scolastici 

precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio:   

a.s. data % adesione  

2020-2021 26/03/2021 0,76 

2020-2021 06/05/2021 1,11 

2021-2022 11/10/2021 1,30 

2021-2022 10/12/2021 6,78 

2021-2022 28/01/2022 0,26 

 
       I seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: vigilanza dei minori 
durante i servizi di refezione. 

 

 Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, nelle scuole dell’Istituto non è garantito il 

regolare svolgimento delle attività didattiche, la classe 2° D del plesso “A. Da Giussano” entrerà 

alle 9.55. 

 
 

                      Il Dirigente scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

A.A. Franca Ciliberti ufficio amministrativo mbic835007@istruzione.it 
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