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Circolare n. 159 del 1/03/2022 

 

 

A tutto il Personale della Scuola 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale intera giornata di MARTEDI’ 8 marzo 2022 Area e Comparto 
Istruzione e Ricerca 

             

                In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 11255 del 28/02/2022, si 
comunica che è stato indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di martedì 8 
marzo 2022 da: 

 Slai Cobas, USB- USB PI, Confederazione CUB –CUB SUR, Confederazione Cobas - comitati di base, 
Unione Sindacale Italiana- USI CIT (Parma), USI – LEL (Modena), USI –Educazione (Milano), SGB, S.I. 
Cobas 

Sono interessati allo 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). 

 

Il Personale in indirizzo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo Quadro sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in casi di 
sciopero, è invitato a inoltrare a mezzo email entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 3 marzo 
2022 comunicazione volontaria di aderire allo sciopero, non aderire allo sciopero o di non aver 
maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

mailto:paic89300r@istruzione.it
http://www.scuolamediamarconipa.gov.it/




 La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale fermo 
restando quanto previsto al comma 6.  

La mancata comunicazione prevede la presenza a scuola alle ore 7:55, l’eventuale non presenza 
verrà considerata come adesione allo sciopero. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 
             firma autografa omessa ai sensi 
                          dell’art.3 D.L. del 39/1993 


