
 
 

  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

 
COMUNICAZIONE ALL’UTENZA AI SENSI DELL’ART.3 C.5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

Si comunica che le seguenti OO.SS. 

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 

Hanno  indetto per      Martedì 8 marzo 2022 

 Lo sciopero intera giornata di tutto il personale Docente, ATA a tempo indeterminato e 

determinato della scuola; 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

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) 
 
 

1) Rappresentatività  livello nazionale e adesioni a scioperi precedenti delle OO SS 

proclamatrici: 

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 intera   
Cobas Confederazione 
sindacati di Base 

    generale intera giornata 
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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   
   

 
 

  

       
2) 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 - 

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   

       

       

3) 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 - 

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   

 

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

4. le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali 

organizzazioni sindacali nella ultima effettiva elezione delle RSU avvenuta nella nostra 

istituzione scolastica:  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE  % di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 

Tutte le OO.SS indicate 0,00 % 

 

5. le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione 

delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 



 

A.S. precedente 

(Adesioni registrate) 

0,00% con riferimento a tutte le OO.SS. che hanno 

indetto astensioni nell’A.S. in corso 

A.S in corso 

Tutte le OO SS indicate 

0.00% 

FISI 15-09-2021 0,01 % 

 

 

Si comunica, inoltre, che i servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

a) l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità 

dei servizi delle scuole materne e delle scuole elementari, nello specifico: 

1. lo svolgimento degli scrutini finali lo svolgimento degli esami, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento, nello specifico: 

1. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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