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             Unione Europea                                                                                                                                                                                                                            Ministero dell’Istruzione 

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 

Scuola Primaria “A.S. Novaro – C.F. Ferrucci”, piazza Sicilia, 2 - 20146 MILANO 
centralino 02/88441406 - fax 02/88441408 - e-mail: segreteria@icsumbertoeco.edu.it  

Scuola Secondaria di I grado “C. Monteverdi”, via Vittoria Colonna, 42 - 20149 MILANO 
centralino 02/88444590 - fax 02/88444594 - e-mail: segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it  

sito web: https://icsumbertoeco.edu.it/  

C.F.: 97666830159 – C.M.: MIIC8FZ00D  
Prot.1131          Milano, 07/03/2022         

 

                    Ai genitori alunni  

                                                                                                                                                         e pc            Al personale Docente  

                                                                                                                                                     Al Personale ATA  

                                                                                                                                                     Dell’IC Umberto Eco 

 

 Oggetto: SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2022 INTERA GIORNATA PER TUTTI I COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DA: SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, COBAS 

CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE, USB Unione Sindacale di Base con adesione di USB PI, CONFEDERAZIONE CUB, SGB - Sindacato Generale di Base, S.I. COBAS,  USI EDUCAZIONE 
(MILANO), USI LEL (MODENA) . PER IL SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO CON PROPRIA COMUNICAZIONE I COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA   E CUB SUR. 

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 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 lo sciopero si svolgerà il giorno 08/03/2022 per l’intera giornata e interesserà " il personale Docente  e  Dirigente e ATA,  di  ruolo  e  precario " …..  

 

b) di seguito MOTIVAZION e RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato  dall’ARAN per il triennio 2019-2021. 
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Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Slai Cobas per il sindacato 
di classe 

  Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

USB Unione Sindacale di 
base 

  Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

CUB Confederazione   Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

USI CIT - Unione Sindacale 
Italiana (Parma) 

   Nessuna rappresentanza generale intera giornata 

SGB - Sindacato Generale di 
Base 

  Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

S.I. Cobas   Nessuna rappresentanza  generale intera intera 

Cobas Confederazione 
sindacati di Base 

  Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

Cobas comitati di base della 
scuola 

1,62 
Nessuna rappresentanza 

- 
generale intera giornata 

Usi Educazione (Milano)   Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

Usi Lel (Modena)   Nessuna rappresentanza  generale  intera giornata 

Cub Sur 0,19 Nessuna rappresentanza  generale intera giornata 

 

 

 

Personale interessato dallo sciopero    
  

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. 

Motivazione 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) 

 

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 0,00 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - X 1,11 2,53 
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2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 0,58  

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,78 3,83  

2021-2022 28/01/2022 intera giornata solo scuole II grado - 0,26  / 

       

       

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 0,00 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 2,53 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30  0,58 

2021-2022 10/12/2022 intera giornata - x 6,78 3,83 

       

       

Sulla base delle comunicazioni rese ad oggi dal personale della nostra scuola primaria, si informano i genitori che nella giornata del 

08/03/2022 le attività didattiche si svolgeranno nel modo seguente: 

Scuola primaria 

- Attività regolare in tutte le classi 

 

Scuola Secondaria: 

 

- Attività regolare in tutte le classi  
 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           dr.ssa Maria Giaele Infantino 
                                                           (Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)                                                                                                                              

  NOTE 

 

1)Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

2) Fonte Ministero dell'istruzione 
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