
 

 
 

Vedi segnatura di protocollo  Sito web 

  Bacheca Spaggiari 

   

 
 

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 HANNO ADERITO CON PROPRIA 
COMUNICAZIONE I COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA   E CUB SUR. 

 

 
Si comunica che tutte le sigle sindacali in oggetto hanno indetto lo sciopero generale di tutti i 
settori pubblici per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2022.   
   
  

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 
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Usi Lel (Modena)     generale  intera giornata 

Cub Sur 0,19   generale intera giornata 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
  

F.I.S.I.     
generale 

Intera 
giornata   

    
  

Personale interessato dallo 
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) 

       
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   

 

      

      

       

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel 
link sottostante) 

  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-
Generale_-10122021-110752.pdf 
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Il personale potrà  utilizzare l’apposito funzione nel registro Spaggiari. 

Si rammenta che 

 con il tasto “adesione” si seleziona la presa visione della presente nota 

 con il tasto “testo” si può su base volontaria dichiarare: a) di aderire allo sciopero  cpn 
scelta del giorno b) di non aderire allo sciopero, c) di non aver maturato alcuna decisione 

Vista la tempistica di comunicazione alle istituzioni scolastiche con prot. MI Ufficio del Gabinetto 
11255 del 28.02.2022, e al fine di garantire alle famiglie le opportune comunicazioni, il report 
digitale/cartaceo sarà prelevato dalla segreteria in data 04/03/2022 alle ore 12.00, al fine di 
predisporre eventuali comunicazione da dare alle famiglie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93) 
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