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                                                                                                     AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A 

AL SITO – ALL’ALBO ONLINE         

                                                                                             ALLA SEZIONE DI                           
                                                                                                     AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  

 

 
OGGETTO: SCIOPERO GENERALE NAZIONALE MARTEDÍ  8 MARZO 2022. 

 

                Si comunica che per martedì  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 adesionedi 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;  
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- SGB. Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche; 

- S.I. Cobas: tutte le categorie. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

Link per compilare il modulo di adesione (solo per chi aderisce allo sciopero) da inviare  entro il 

05/03/2022: 

https://forms.gle/vnHweab8dqKToh2C6 
 

Si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

( Prof.ssa Concetta Matassa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n. 

82/2005 
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