
 

  

Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” 
Via Canonico Nunzio Agnello - 96100 Siracusa - tel.0931/38043 

C.F. 93079110891 - C.M. SRIS029009 - mail sris029009@istruzione.it 

 

 

Al Direttore SGA 

Alle RSU 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Personale Educativo 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

e p.c. alla Commissione di Garazia per l’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa 

uspsr@postacert.istruzione.it 

usp.sr@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata di martedì 08 marzo 2022 proclamato da: Slai Cobas, USB, 

Confederazione CUB, Confederazione Cobas, Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), USI – LEL (Modena), 

USI – Educazione (Milano), SGB – Sindacato Generale di Base, S.I. Cobas. 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati indicati in oggetto e 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 02 dicembre 2020, 

 

SI COMUNICA 

 

che le OO.SS. Slai Cobas, USB, Confederazione CUB, Confederazione Cobas, Unione Sindacale Italiana – USI CIT 

(Parma), USI – LEL (Modena), USI – Educazione (Milano), SGB – Sindacato Generale di Base, S.I. Cobas hanno 

proclamato lo sciopero nazionale dell’intera giornata di martedì 08 marzo 2022 per tutto il personale Dirigente, 

Docente, ATA ed Educativo della Scuola Pubblica Italiana. 

Alla presente vengono allegati: 

 Proclamazione sciopero indetto da Slai Cobas; 

 Proclamazione sciopero indetto da USB; 

 Adesione sciopero da parte di USB; 

 Proclamazione sciopero indetto da CUB; 

 Adesione sciopero da parte di CUB; 

 Adesione sciopero da parte di CUB – SUR; 

 Proclamazione sciopero indetto da COBAS; 

 Proclamazione sciopero indetto da U.S.I.; 

 Adesione sciopero da parte di U.S.I – LEL.; 

 Adesione sciopero da parte di U.S.I. – ED; 

 Proclamazione sciopero da parte di COBAS – SUR; 

 Proclamazione sciopero da parte di SGB; 

 Adesione sciopero da parte di COBAS Scuola; 

 Proclamazione sciopero da parte di S.I. COBAS; 

 Schede sciopero del 08 marzo 2022. 

La presente vale come notifica ed è pubblicata sul sito web dell’Istituto al link http://www.istitutoeinaudi.edu.it/ 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Siracusa, lì 01.03.2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Teresella Celesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2, DL.39/1993 
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Slai Cobas per il sindacato di classe 

Sede legale Via Livio Andronico, 47 – T/F 0994792086 – 3475301704 

slaicobasta@gmail.com – slaicobassc@pec.libero.it 

C.F. 90177580736 
TA. 07/12/2021 

All. 1 
 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo 

Al Dipartimento Funzione Pubblica 

Al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 

AL MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 

Al Ministero della Sanità 

Alla Commissione di Garanzia 

Alla Confindustria -Roma 

Alla Confcommercio – Roma 

Alla Confesercenti- Roma 

Alla Confcooperative – Roma 

Alla Lega Cooperative – Roma 

Alla Confagricoltura – Roma 

A Poste Italiane 

A Trenitalia 

A Asstel 

 

epc 

Al Dipartimento per le pari opportunità 
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 

IN DATA 08 MARZO 2022 

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, comunica con la presente nota la 

proclamazione dello sciopero generale che si svolgerà a livello nazionale e per l'intera 

giornata del 08 Marzo 2022 in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi e 

riguarderà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno delle lotta delle lavoratrici/donne, 

con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici. 

La motivazione dello sciopero che si proclama, in collegamento con la giornata 

internazionale delle donne dell’8 marzo, riguarda il grave peggioramento della condizione 

generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro paese ma che 

investe tutti gli altri ambiti, sociale, familiare, culturale, una condizione di lavoro/non lavoro, 

salute e sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura per mancanza di servizi 

pubblici e gratuiti, della tragica violenza sulle donne/femminicidi… ulteriormente 

aggravati dalla fase pandemia/Covid. 

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, accetta le limitazioni imposte dalle leggi 

e dai contratti di lavoro. Si fa presente che ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 nessuna lavoratrice 

o lavoratore che aderisca allo sciopero deve subire limitazioni o essere oggetto di interventi 

disciplinari per aver esercitato questo diritto tutelato da leggi e Costituzione e in particolare. 

 

- in merito al personale addetto alla circolazione del Trasporto Ferroviario e dei 
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Vigili del Fuoco, si articola l’astensione come di seguito indicato: 

dalle ore 00:00 alle ore 21:00, del giorno 8 marzo 2022 per il personale addetto alla 

circolazione e attività ferroviaria; 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00, del giorno 8 marzo 2022 per il personale del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco. 

. 

 
 

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE 

coordinatrice nazionale 

Calderazzi Margherita 

 

per com. 74121 Taranto, Via Livio Andronico, 47 – slaicobasta@gmail.com 

pec slaicobassc@pec.libero.it - T/F 0994792086 – 347530170 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 
 
 

 

 

Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

Scheda elaborata in data 01.03.2022

Le predette sigle sindacali non sono rappresentativa nei Comparti e 

nelle Aree di contrattazione collettiva, ad eccezione della USB PI, 

rappresentativa nel comparto delle Funzioni Centrali, come si evince 

dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 

2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' 

TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN

intervento della Commissione di garanzia sugli scioperi per il mancato 

rispetto della regola della rarefazione oggettiva che ha rischiesto la 

riformulazione delle proclamazioni di sciopero alle Associazioni 

Sindacali CUB, COBAS, USI CIT, SI COBAS e SGB.                                                               

Nota di adeguamento CUB del 23.02.2022, COBAS del 23.02.2022 e 

USI CIT del 25.02.2022.

SCHEDA SCIOPERO GENERALE DELL'8 MARZO 2022

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, USB,CUB,COBAS, 

SGB, SI COBAS, COBAS SANITA' UNIVERSITA' E RICERCA, USI-

CIT con adesione USB PI, CUB SANITA', COBAS SCUOLA, CUB 

SUR, USI LEL, USI ED

Generale

Tutti le categorie pubbliche e private

Intera giornata dell'8 marzo 2022 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA

USB PI Funzioni Centrali 6.644 6,57% 18.319 9,71% 8,14%

ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' - TRIENNIO 2019-2021  *

* Fonte ARAN


