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Circ. n. 166 

Milano, 02/03/2022 

                                                               

               AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata dell’8 marzo 

2022 per il personale Docente, ATA e Educativo di ogni ordine e grado.  

    

 

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale 

nazionale proclamato da: 

- Slai Cobas per il Sindacato di classe: lavoratori dei settori pubblici, privati e cooperativi, 

con contratto a tempo indeterminato e determinato, precari e atipici; 

- USB: tutte le categorie pubbliche e private con adesione di USB PI; 

- Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privati con adesione di CUB SUR 

relativamente al personale del comparto istruzione e ricerca, a tempo indeterminato e 

determinato, nonché personale con contratto atipico; 

- Confederazione Cobas: tutto il personale dipendente pubblico e privato con adesione dei 

Cobas- Comitati di base della scuola relativamente al personale docente, educativo ed ATA 

delle scuole di ogni ordine e grado; 

- Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato; 

- Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: tutto il 

personale dipendente pubblico e privato; 

- Adesioni USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: tutto il personale 

dipendente pubblico e privato; 

- SGB: Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche; 

- S.I. Cobas: tutte le categorie. 

In applicazione dei nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali, in caso di sciopero, del 02 dicembre 2020, si chiede gentilmente di 

comunicare l’eventuale adesione o meno a detto sciopero, entro le ore 10:00 di lunedì 7 

marzo p.v. a mezzo e-mail all’indirizzo MIIC8DE001@ISTRUZIONE.IT 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Graziella Bonello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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