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   Circolare n.   145 _/2022                                                                              Borgia, 02/03/2022 
 

   Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
   LORO SEDI 

Sito web 
Atti 

 

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato 
per l'8 Marzo 2022. Proclamato da: Slai Cobas, Usb, Cub, Cobas, Unione Sindacale 
Italiana,  
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10.  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero è previsto per  tutta la giornata dell' 8 Marzo 2022 ed interessa 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. 

 

b) MOTIVAZIONI 

le “motivazioni 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)  
 

b) ADESIONE SCIOPERI PRECEDENTI  

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 

i relativi avvisi pubblicati sul sito 

  'https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  di questo Ministero. 

 

 



 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i 
genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  
Si invitano, pertanto,  le SS.LL, la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori 
all'ingresso, senza essersi prima accertati dell'apertura del plesso,  del regolare 
svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 
del servizio. 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa  Marialuisa Lagani 

                                                                                       �        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


