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Circolare n. 49/2022
Lecce, 4 marzo 2022
A tutto il personale della Scuola
Agli Studenti e per loro tramite
alle famiglie
Al sito web dell’Istituto
Sedi di LECCE e SQUINZANO

Oggetto: Sciopero generale nazionale proclamato dalle OO.SS SLAI COBAS - USB PI - CUB
SUR - COBAS - USI CIT USI LEL - USI CIT - SGB - SI COBAS, per martedì 8 marzo 2022.

Si comunica che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato uno sciopero per il giorno 8 marzo 2022.
Si comunica che, per l’eventuale partecipazione allo sciopero di tutto il personale interessato, il
servizio scolastico nella giornata di martedì 8 marzo 2022, non potrà essere garantito nella piena
regolarità.
Gli studenti informeranno le famiglie del contenuto della presente circolare. Si prega di annotare la
presente circolare sul registro di classe.
Si pubblicano di seguito le schede informative al fine di assolvere agli obblighi di informazione
previsti dall’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali firmato in
data 2 dicembre 2020, come recepito dal protocollo d’intesa prot. n. 1018/II.10 firmato in data
01/02/2021 da questa Istituzione scolastica con le OO.SS. rappresentative, e da quanto previsto dal
Regolamento sulle norme di garanzia in caso di sciopero di questa Istituzione scolastica, prot.
1019/II.10 del 01/02/2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario CILLO

Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

I.I.S.S. VIRGILIO
Via G. Galilei, 4 - LECCE
LEIS046004

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020
SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2022 INTERA GIORNATA PER TUTTI I COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DA: SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI
CLASSE, COBAS CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE, USB Unione Sindacale di Base con adesione di USB PI, CONFEDERAZIONE CUB, SGB - Sindacato
Generale di Base, S.I. COBAS, USI EDUCAZIONE (MILANO), USI LEL (MODENA) . PER IL SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO CON PROPRIA
COMUNICAZIONE I COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA E CUB SUR.
% 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
USI CIT - Unione Sindacale
Italiana (Parma)
SGB - Sindacato Generale di
Base
S.I. Cobas
Cobas Confederazione
sindacati di Base
Cobas comitati di base della
scuola
Usi Educazione (Milano)

-

generale

intera giornata

-

generale

intera giornata

-

generale

intera giornata

-

generale

intera intera

-

generale

intera giornata

-

generale

intera giornata

-

generale

intera giornata

-

generale

intera giornata

-

generale

intera giornata

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

1,62

Usi Lel (Modena)
Cub Sur

0,19

Personale interessato dallo sciopero
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.

Motivazione 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)

Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

26/03/2021
06/05/2021
11/10/2021
10/12/2021
28/01/2022

Intera giornata
Intera giornata
intera giornata
Intera giornata
intera giornata

solo scuole II grado

X
X
x
x
-

0,76
1,11
1,30
6,78
0,26

0,90%
0,87%
8,69%
-

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2020-2021
2021-2022
2021-2022

23/10/2020
06/05/2021

Intera giornata
intera giornata
intera giornata
intera giornata

-

X
x
x
x

0,69
1,11
1,30
6,78

0,87%
8,69%

Scioperi precedenti Cub Sur

11/10/2021
10/12/2021
NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021(2) Fonte Ministero dell'istruzione

