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Prot. n.2309 

Cadorago, 02.03.2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli 

alunni 

Oggetto: sciopero indetto dai Sindacati USB-Confederazione CUB-Confederazione 
Cobas- USI CIT-USI-LEL – SGB- S.I. Cobas per il giorno 8 marzo 2022 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, comunicato 

dall'Ufficio di Gabinetto del MI, 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 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 08 marzo 2022 ed interesserà personale 

docente e ATA (Assistente Tecnico Amministrativo) a tempo indeterminato, atipico e 

precario in servizio nell'istituto. 

 

B) MOTIVAZIONI 

la motivazione posta alla base della vertenza è la seguente: 

1) contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere verso le persone 

LGBTQIPA; 

2) contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;  

3) contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; 

4) contro la precarietà, lo sfruttamento, la disparità salariale, i part time involontari e i 

licenziamenti; 

5) contro lo smantellamento e la privatizzazione dello Stato Sociale; 

6) per il diritto ai servizi pubblici garantiti e accessibili, al reddito, al salario minimo per 

legge, alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, 

all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici; 

7) per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

8) per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di 

misure di fuoriuscita della violenza; 

9) per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei 

consultori pubblici e privi di obiettori; 

10) per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale; 

11) per la difesa del diritto allo sciopero. 

La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, NESSUNA. 
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C) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU: ND 

 

D)  PERCENTUALI   DI ADESIONE   REGISTRATE AI  PRECEDENTI SCIOPERI  

 precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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:nd 

 

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 suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che non sarà possibile fare previsioni attendibili sull'adesione alto sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

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 

                                                                                                                   Barbara PINTUS 
                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993) 

 

 


