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Alla cortese attenzione di: 

- genitori degli alunni  

e per conoscenza a: 

- personale  

dell’Istituto Comprensivo 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del 08/03/2022  

 

In riferimento allo sciopero indetto da COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITÀ UNIVERSITÀ E 

RICERCA - CUB - SGB - SI-COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB - USI CIT, ai 

sensi dell’Accordo A.RA.N. 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) Informazioni sullo sciopero 

1) Data e durata 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2022 per l’intera giornata. 

2) Personale interessato 

Tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi 

3) Motivazioni 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono disponibili ai seguenti LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 

4, LINK 5, LINK 6, LINK 7, LINK 8, LINK 9, LINK 10, LINK 11, LINK 12, LINK 13, LINK 14 

4) Rappresentatività 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale (come certificato dall’A.RA.N. per il triennio 

2019-2021) e alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti dalle 

organizzazioni sindacali nell’ultima elezione della R.S.U. avvenuta in questa istituzione scolastica 

sono i seguenti: 

organizzazione 

sindacale 

rappresentatività nazionale rappresenta-

tività R.S.U. 
COBAS CONFEDE-

RAZIONE - COBAS 

SANITÀ UNIVER-

SITÀ E RICERCA - 

CUB - SGB - SI-CO-

BAS - SLAI COBAS 

PER IL SINDACATO 

DI CLASSE - USB - 

USI CIT 

Le predette sigle sindacali non sono rappresentativa nei Comparti e 

nelle Aree di contrattazione collettiva, ad eccezione della USB PI, 

rappresentativa nel comparto delle Funzioni Centrali, come si evince 

dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 

2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ 

TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN 

0% 

5) Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-7122021-1225241.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-1611292.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-1613023.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-1617046.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-1617046.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-1617047.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-1618448.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-16215611.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-28022022-11282622.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-16240814.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-16264815.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-16284816.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-1032022-16054323.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-25022022-16321118.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/206-2032022-09050024.pdf
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Le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico in corso e in quello precedente sono le seguenti: 

data  organizzazione sindacale  % adesione 

15/02/2022 F.I.S.I. 0,55% 

07/02/2022 C.S.L.E. 2,7% 

21/01/2022 S.A.E.S.E. 1,6% 

10/12/2021 varie OO.SS. 6,67% 

24/11/2021 FEDERATA 0% 

12/11/2021 S.A.E.S.E. 4,6% 

28/10/2021 SMART WORKERS UNION 0% 

15/10/2021 F.I.S.I. 3,1% 

11/10/2021 UNICOBAS 4,5% 

27/09/2021 C.L.S.E. 3,1% 

13/09/2021 A.N.I.E.F., S.I.S.A. 6,5 % 

06/05/2021 varie OO.SS. 1,08% 

01/03/2021 S.I.S.A. 0,8% 

29/01/2021 S.I. COBAS, SLAI COBAS 1,5% 

25/11/2020 USI, USB 0% 

 

b) Elenco dei servizi che saranno comunque garantiti 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del Protocollo di intesa fra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, firmato il 5 febbraio 2021, in 

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica verrà garan-

tito il seguente servizio: 

1) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia pos-

sibile un’adeguata sostituzione del servizio. 

 

c) Elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione 

Sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3 c. 4 e informazioni di cui al c. 5, lett. a, del 

richiamato Accordo A.RA.N., si informano i genitori che l’orario delle classi sarà regolare. 

 

Si invitano comunque i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

servizio mensa. 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Marta Chioffi 
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