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Sede CTI 

Circolare n. 162 del 07/03/2022 

Alle Famiglie degli alunni 

Al personale Docente e Ata 

Al sito web 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è stato indetto 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. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dalle OO.SS. sopraindicate, comunicato dall’Ufficio di Gabinetto del MI con 

http://www.scuolamediamarconipa.gov.it/




nota prot. 11255 del 28/02/2022, 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, si comunica 
quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Data Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero 
Personale interessato dallo sciopero 

8 marzo 2022 Generale Intera giornata Tutti i comparti pubblici e privati 

 
 

b) MOTIVAZIONI 

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) 

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul 
sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS 
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 
d) Tra le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero dell’8 marzo 2022 il Cobas Confederazione ha 

presentato liste di candidati alle ultime elezioni per la RSU di Istituto ed è stata eletto un candidato del 

suddetto sindacato.  

Le altre organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 

istituzione scolastica, non hanno presentato liste per la RSU.  

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI. 

 

COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - X 6,78 25,96 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 8,08 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - X 1,11 16,85 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 8,75 

 
 

CUB SUR 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - X 6,78 25,96 

http://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS


2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 8,08 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - X 1,11 16,85 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 0,00 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità; 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione di questa istituzione scolastica, 
ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 
 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la Scuola potrà garantire. 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso negli edifici scolastici saranno 
consentiti ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof.ssa Rosalba Floria  
                                                                                                                                                                       FIRMA AUTOGRAFA  OMESSA AI SENSI  

                                                                                                                                                                            DELL’ART.3 DEL D.Lgs.n.39 /1993 

 


