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                            IIS “R. PANDINI” – LAS “C. PIAZZA” 

                                                                                                     

                                                                                                 Alle/agli studenti/alle loro famiglie 

                                                                                                          Agli Atti – al Sito istituzionale  

 

 
  OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per l’8 marzo 2022.  
 

   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 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. 

  Pertanto, in caso di adesione significativa allo sciopero, in tale data non si potrà garantire la normale attività didattica. 

Con riferimento alla L.12/06/90 n. 146, i docenti, che intendono aderire allo sciopero, sono invitati a indicare la loro 

adesione. 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Daniela Verdi  

Ass.amm.va Domenica Vitale                                                                                                                                      

 

In allegato: SCHEDA INFORMATIVA AZIONE DI SCIOPERO 08/03/2022 


