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Circolare n. 154 
 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale Docente 

Al Personale Ata 

Al D.S.G.A 

All’Albo on-line 

 

 

Oggetto: Sciopero generale 8 marzo 2022 intera giornata per tutti i comparti pubblici e privati indetto 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 COBAS - Comitati di base della scuola e CUB SUR. 

Comunicazione ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia del 2 dicembre 2020. 

 

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  

 

Motivazioni 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) 
 

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. 
ente e Ata a tempo indeterminato e determinato 
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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 - 

 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
    

       Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, ai sensi del comma 4 del citato Accordo, si informa che, non 

essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad accertarsi del regolare svolgimento delle 

attività, prima di lasciare i propri figli, non essendo state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire la continuità. 
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