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Al personale docente e ata 

Alle famiglie degli alunni 
Al Dsga 
Al Sito 

 
Oggetto: sciopero generale nazionale intera giornata l’08/03/2022. 
 
 - 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 dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
nome 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 
Intera giornata l’08/03/2022, 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. 
 
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) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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 

   
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 
corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: non rilevata. 
 
Scioperi precedenti Cobas - comitati di base 
della scuola 

 

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre 
sigle sndacali 

% 
adesion
e 
naziona
le (2) 

% 
adesion
e 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 

% 
adesion
e 

% 
adesion
e nella 



naziona
le (2) 

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   

 
 
e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, 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. 
 
Sulla base dei dati in possesso, non si è in grado di comunicare/stabilire le modalità di 
erogazione del servizio. 
 
Si invita il personale docente a rendere, entro le ore 14.00 04/03/2022, la dichiarazione ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 
dicembre 2020 utilizzando il modulo google inviato alla casella mail istituzionale. 
Il personale ata a rendere la dichiarazione tramite il modulo allegato alla presente entro la 
stessa data inviandolo alla mail rmic8f8006@istruzione.it  
 
Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accompagnare i propri figli a scuola per 
assicurarsi personalmente dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 

 



Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 
 
Sciopero generale nazionale intera giornata l’08/03/2022. 
 

 
□ Consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 
busta paga, il/la sottoscritto/a 
 
Cognome 
 
Nome 
 
in servizio presso l’Istituto Velletri Sud Ovest, in qualità di personale ata: 
 
▭ AA 
 
▭ CS 
 
Nel plesso: 
 

o Ufficio Segreteria e Presidenza 
o Pio e Augusto Moretti 
o Mercatora 
o Colle Palazzo Infanzia 
o Colle Palazzo Primaria 
o Paganico Infanzia 
o Paganico Primaria 
o Sole Luna Primaria 
o De Rossi 

 
 
DICHIARA  

 
o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
Luogo e data      Firma 

 


