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A tutto i personale 

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.GGETTO: Proclamazione Sciopero dell’8 marzo 2022  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate all’indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-

degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

Il personale è invitato a firmare la presa visione della circolare sul sito e 

comunicare la propria adesione, non adesione allo sciopero o di non avere 

ancora deciso in merito entro il giorno 6 marzo 2022.  

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                      prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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