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CIRCOLARE N. 73 

 
                                                                                         AI DOCENTI                                                           
         AL PERSONALE A.T.A. 
                                                                                                       ALL'ALBO 

                                                                                                         
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale  
                proclamato per  
 

MARTEDI’ 8 MARZO 2022 
 

               Si comunica che  è previsto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata 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; 
 - 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 
 

  Si allega:  Circolare MIUR n. 3353 del 01/03/2022. 
 
Al fine di garantire ugualmente il servizio scolastico si pregano le SS.LL. interessate, di prendere 
visione della relativa circolare e comunicare, volontariamente,  l'adesione entro il 7 marzo 2022, 
tramite l'e-mail della scuola. 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa Michela TERRIGNI 
               documento firmato digitalmente 
                      ai sensi del Decreto 82/2005 
Pescara, 02/03/2022 
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