
  
 

 
 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONETTI” 
S C H I A V O N E A  

 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
                            Via Vieste – 87064  SCHIAVONEA di CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Tel./Fax  0983/856636  

C.F. 84000530786-Cod. Min. CSIC81100L https://www.icleonetti.edu.it/  E-mail:CSIC81100L@istruzione.it                                                                  
posta certificata :  CSIC81100L@pecistruzione.it 

 

 

 
Ai Genitori ed agli Alunni  

Agli Atti  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 
proclamato per l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 
8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n.11255 del 28 febbraio 

2022, che si allega alla presente, 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; 

 

 

    In merito all’obbligo di informazione all’utenza, viene messa a disposizione anche la scheda 

allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, 

eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora 

fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: - le “motivazioni dello sciopero” 

potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
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http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerc 

a_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiego - per la rappresentatività nazionale del 

sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il 

Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR 

OVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;  

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN 

a suo tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-disciopero di questo 

Ministero - i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.                                                                                                                 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili 
di cui occorra garantire la continuità.  
 
Il personale che intende aderire allo sciopero dovrà comunicarlo via email all’indirizzo  

sciopero@icleonetti.edu.it entro il 06/03/2022, in modo da poter garantire in tempi brevi la 

rilevazione delle adesioni/non adesioni al sistema SIDI.  

 
Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
sciopero, ma presumibilmente saranno garantiti tutti i servizi della scuola. 
 
Si allega scheda. 
 
 
Cordiali Saluti 
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