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Circ. n.198bis                                       Nembro, 02/03/2022 

 

 

  Alle Famiglie 

  Alle Studentesse e agli Studenti 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                                    AL SITO dell’Istituto 

 

 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. 

SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DA S.L.A.I. COBAS, 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 informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 0004454 del 

01/03/2022, così come pubblicato sul sito USRLO in data odierna, ha comunicato che il sindacato 

S.L.A.I. COBAS ha proclamato “UNO SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA” a 

tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata dell’8 MARZO 2022. 

Pertanto, per la giornata del 08 MARZO 2022, non sarà possibile garantire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche e non è esclusa la possibilità qualora non si possa garantire la 

sorveglianza delle classi in presenza, di far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche. 

 

Il S.L.A.I. COBAS chiede: 

uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per la giornata intera, dell’08/03/2022 

a causa e per effetto delle seguenti motivazioni: 

Per il sesto anno consecutivo l’Unione Sindacale di Base (Usb) risponde all’appello lanciato dal movimento 

‘Non una di meno’ proclamando lo sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private, per la 

giornata dell’8 marzo 2022. Prevista una manifestazione a Roma sotto le finestre del Ministero del Lavoro, 

alle ore 10:00 a piazza Barberini, contro il lavoro povero, diffuso soprattutto nelle categorie dove è 

prevalente il lavoro femminile, migrante e giovanile. Lo sciopero generale dei Cobas proclamato sempre 

per l’8 marzo 2022 è contro lo sfruttamento dilagante in particolare del lavoro femminile, contro il tracimare 

dello stato sociale e della sanità in ambito privatistico, contro la crescente violenza verso le donne connessa 

ai ruoli e alle discriminazioni di genere e per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio per le 

allieve/i e il lavoro stabile e un reddito soddisfacente per i lavoratori/trici. Sono stati organizzati dei presidi 

a Roma al Ministero dell’Istruzione (ore 9:30) e al Ministero della Salute (ore 10:00). 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo con S.L.A.I. COBAS, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

 

Referente del procedimento: AA Marcione Fulvio 
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