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Circolare n. 12  del 02/03/2022  
   Al personale Docente  

Al personale ATA  
AL Sito Web  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per 
l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 
gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 11255 del 
28.02.2022, ha reso noto che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero 
generale nazionale proclamato dalle  OO.SS CGIL – - Slai Cobas per il Sindacato di classe – USB 
- Confederazione CUB - Confederazione Cobas - Unione Sindacale Italiana - USI CIT (Parma) - 
Unione Sindacale Italiana - USI – CIT - SGB. Sindacato Generale di Base - S.I. Cobas 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 
cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Motivazioni 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) 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Piera Leva  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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