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OGGETTO: Sciopero generale nazionale proclamato per l’8 marzo 2022 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si trasmettono le seguenti informazioni.  

 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo 

sciopero sono le seguenti:  

 

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 

    generale intera giornata 

USB Unione Sindacale di 
base 

    generale intera giornata 

CUB Confederazione     generale intera giornata 

USI CIT - Unione Sindacale 
Italiana (Parma) 

    generale intera giornata 

SGB - Sindacato Generale di 
Base 

    generale intera giornata 

S.I. Cobas     generale intera giornata 

Cobas Confederazione 
sindacati di Base 

    generale intera giornata 

Cobas comitati di base della 
scuola 

1,62 - generale intera giornata 

Usi Educazione (Milano)     generale intera giornata 

Usi Lel (Modena)     generale  intera giornata 

Cub Sur 0,19   generale intera giornata 

 

La motivazione posta a base della vertenza è la seguente:  

 

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 

sindacali 
% 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   

 

Scioperi precedenti Cub Sur: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% 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   

 

 

Note  

 

(1) Fonte ARAN  

 

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione  

 

Sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti si prevede uno svolgimento delle 

attività pressoché regolari.  

 

Si informa che saranno comunque garantiti i servizi considerati prestazioni essenziali in 

base alla normativa vigente 

 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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