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Prot. n.( vedi segnatura  )                                            

 

                                                                                                                                                                   Olbia, 02/03/2022 

 

                                                                                                                                           Ai sigg. Genitori degli alunni 

 

                                                                                                         E p.c.                  A tutto il personale del IV Circolo 

                                                                                                                                                                       LORO SEDI 

 

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. 

                       

                      Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. 

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

                     essenziali del 2  dicembre 2020 . 

 

                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, Cobas confederazione dei comitati di base, Usb unione sindacale di base 

con adesione di Usb Pi, Confederazione Cub, Sgb - sindacato generale di base, s.i. Cobas,  Usi Educazione (milano), 

Usi Lel (modena) . per il settore scuola hanno aderito con propria comunicazione i Cobas - comitati di base della scuola   

Cub Sur. 

 

               Si riporta ai Signori genitori, 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,  quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà l’intera giornata dell’ 8 marzo 2022 per tutti i comparti 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 
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b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

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) 

 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’Aran per il 

triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

Azione proclamata da 

% 

Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

d)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Azione proclamata da 
% 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 
- generale intera giornata 

Usi Educazione 

(Milano) 
  generale intera giornata 

Usi Lel (Modena)   generale  intera giornata 

Cub Sur   generale intera giornata 

 

 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al 

servizio:  

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 

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 

sndacali 

% 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

f)PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica assicura le seguenti prestazioni indispensabili: 

 

           1. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzioni del servizio. Personale coinvolto: Collaboratore Scolastico;  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e , in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico           

                                                                                                             Dott.ssa Francesca Demuro 
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