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Circolare. n. 137        Capo d’Orlando,  01/03/2022  

 

Al personale Docente e ATA 

 

Agli Alunni 

 

Alle Famiglie 

 

Al DSGA 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato 

per l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni.  

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 

10. 

 

  Si porta a conoscenza di tutto il personale docente, educativo ed ATA 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 

 

 Gli alunni sono pregati di informare le famiglie che l'istituzione scolastica non potrà garantire il 

regolare servizio. 
  

Si allega nota MI prot. n. 11255 del 28/02/2022 

 

   

 

    Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Margherita GIARDINA 

                           Il primo collaboratore del DS  

                      Prof. Antonino  Smiriglia   
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