
 

 
         Circ. n.157                                                                                                          Parma, 02/03/2022 

 

                                                                                                                Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                                                                                              dell’I.C. Salvo D’Acquisto-Parma 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

 Azione di sciopero prevista per l’08/03/2022 proclamata dalla SLAI Cobas per il sindacato di 

classe - USB Unione Sindacale di base - 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) - Usi Lel 

(Modena) - Cub Sur 
 

Si comunica le sigle sindacali di cui in oggetto - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 

Scuola- hanno proclamato per l’intera giornata del 08/03/2022, lo sciopero nazionale per tutto il 

personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, Ata e educativo di ogni ordine 

e grado. a tempo determinato e indeterminato.   

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

• 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) 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2/12/2020 si comunica quanto segue: 

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 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30   

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,78   

2021-2022 28/01/2022 intera giornata 
solo scuole II 

grado - 0,26   
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle 

lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio presso i docenti in 

accoglienza alle scuole primarie e alla scuola dell’infanzia o presso i Collaboratori Scolastici alla scuola 

secondaria di I grado.   

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                                               Nadia Malcisi 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo  

     stampa ai sensi e per gli effetti  

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

                      

Scioperi precedenti Cub Sur

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 -

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 -

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30

2021-2022 10/12/2022 intera giornata - x 6,78


