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Circ. n. 117 a.s. 2021/22  

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
p.c., alle famiglie 
p.c., agli studenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: sciopero indetto per la giornata dell’8 marzo 2022. 

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.  

Tale azione di sciopero interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione”. 

In riferimento alla predetta azione di sciopero, 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 
forniscono le seguenti informazioni: 

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 
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SGB - Sindacato 
Generale di Base generale intera giornata 

S.I. Cobas generale intera intera 

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 

Personale interessato dallo sciopero 

Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici. Per il personale 
del comparto istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, Ata e educativo di ogni ordine e grado. 

Motivazione dello sciopero 

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) 

Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,78 

2021-2022 28/01/2022 intera giornata solo scuole II grado - 0,26 

Scioperi precedenti Cub Sur 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 

2021-2022 10/12/2022 intera giornata - x 6,78 

NOTE: (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

A seguito della proclamazione delle azioni di sciopero, i servizi offerti dalla scuola e la vigilanza sugli alunni 
potrebbero non essere garantiti nella data indicata. 

Roma, 07/03/2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Roberto Toro 

  Documento firmato digitalmente ai sensi  
        del CAD e norme ad esso connesse       
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