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 Si comunica che, per l’intera giornata di martedì 
 

8 marzo 2022, 
 

è previsto 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 allegato la Circolare ministeriale. 
 
 
 



 
 

 

I docenti tutti ed il personale ATA, sono tenuti ad informare l’istituzione scolastica, se 

hanno deciso di  

 aderire allo sciopero,  

 non aderire allo sciopero,  

 dover ancora maturare una decisione.  

L’informativa dovrà essere inviata servendosi dell’apposito modulo google che tutto il 

personale dell’Istituto (docente ed ATA) riceverà mediante mail (04-03-2022). Si 

specifica che occorre solo rispondere sul modulo Google, senza inviare mail alla 

scuola. 

Tale informativa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07-03-2022. 

 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Benevento, lì 02-03-2022 

                            Il Dirigente Scolastico  
               prof. Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9 

 


