
 

Prot. n. 2058/II.10                                                                                                             Cetraro, 9 marzo 2022  

 

Al personale dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 
- Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni   

- Agli interessati 
- Albo on line 

- Amministrazione trasparente 
- Sito (Bacheca Sindacale) 

 

Oggetto: Comunicazione dati sciopero dell’ 8 marzo 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca 
sottoscritto dall’ARAN e dalle OO.SS. CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS 
CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF in data 02.12.2020; 

CONSIDERATA la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia pubblicata in GU – Serie 
Generale – n. 8 del 12.01.2021; 

VISTO   l’art. 3 comma 6 dell’Accordo, secondo il quale “[…] I dirigenti scolastici e gli organi 
dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere 
pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a 
comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione 
scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi”; 

 

COMUNICA 
 
i seguenti dati relativi allo sciopero generale nazionale dell’8 marzo 2022 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; 
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- 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; 

- Adesione 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.  

 

 
NUMERO PERSONALE SCIOPERANTE 

Dirigente Personale docente Personale Educativo Personale ATA 

N. 0 N. 0 N. 0 N. 0 
 

 

 

 
NUMERO PERSONALE  

Dirigente Personale docente Personale Educativo Personale ATA 

N. 1 N. 152 N. 0 N. 36 
 
 

 
 

NUMERO PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI 

Dirigente Personale docente Personale Educativo Personale ATA 

N. 0 N. 29 N. 0 N. 6 

 

NUMERO STRUTTURE INTERESSATE DALLO SCIOPERO 

 

 Plessi totali: N. 17 

di cui interamente interessati: N. 0 

di cui parzialmente interessati: N. 0 

 Classi totali: N. 48 

di cui interamente interessate: N. 0 
di cui parzialmente interessate: N. 0 

 
  

 

   

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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