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OGGETTO:  Sciopero Generale Nazionale proclamato per il giorno Martedì 08.03.2022 per l’intera 

giornata per tutti i comparti pubblici e privati indetto da: Slai Cobas – Usb – Confederazione CUB – 

Confederazione Cobas USI Cit Parma, Modena e Milano SGB e S.I.  

 

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 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) 
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Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola  

a.s. data Tipo di sciopero solo 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata 0,02 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata 0,02 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata 0 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata 0 

2021-2022 28/01/2022 intera giornata 
solo scuole II 

grado 

    

    

Scioperi precedenti Cub Sur   

a.s. data Tipo di sciopero solo 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata 0 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata 0 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata 0 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata 0 
 

Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da protocollo sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e 

le Organizzazioni Sindacali. 

 

ALLE FAMIGLIE La Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività e pertanto potrà 

apportare modifiche d’orario nel rispetto delle prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori. 

 

IL PERSONALE CHE intende fare dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero deve inviare una mail a: 

segreteria@liceopascoli.edu.it entro il giorno 06.03.2022 ed anche il giorno stesso dello sciopero entro le ore 8.00 

 

I docenti in servizio dovranno firmare gli elenchi presso le portinerie delle succursali e della Sede  

 
 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.l.g.s 82/2005 s.m.i. e n.c. 
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