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A: 
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Sciopero martedì 8 marzo 2022 

Sciopero Generale Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

Proclamato da COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITÀ UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SGB - SI-COBAS –  

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB - USI CIT 

 

Notizia di sciopero 
L’USR Puglia con la Nota 4301 del 02-03-2022 ha informato che L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la Nota AOOUFGABMI 
11255 del 28-02-2022 ha comunicato che COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITÀ UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SGB - SI-COBAS 
- SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB - USI CIT hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2022 per 
tutto il personale del comparto scuola docente, Ata, educativo e Dirigente a tempo determinato e indeterminato. 

 
� Tipologia dello sciopero 
 Generale  
� Organizzazione proclamante 

COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITÀ UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SGB - SI-COBAS – SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - 
USB - USI CIT 

� Altri Sindacati aderenti 
 COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SANITA' - CUB SUR - USB PI - USI EDUCAZIONE - USI LEL  
� Settore - Ente – Comparto 
 TUTTI I SETTORI – TUTTI I COMPARTI 
� Personale coinvolto 
 Tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi 
� Data di comunicazione 

7 dicembre 2021 
� Data di proclamazione 

 7 dicembre 2021 
� Data di svolgimento 
 8 marzo 2022 
� Informazione sulla Data e Durata dello sciopero e sull’attività scolastica e organizzazione su cui impatta 

- per l’intera giornata 
� antimeridiana; pomeridiana 

� Motivazioni dello sciopero 

“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)”       
      
 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, 
n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
 
Ai sensi del PROTOCOLLO di INTESA tra Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti-Ferraris” in rappresentanza dell’ARAN e le 
OOSS firmatarie dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero, 
siglato in data 2 dicembre 2020 e del REGOLAMENTO prot. 810 del 12 febbraio 2021, inerente i SERVIZI ESSENZIALI e DISCIPLINA NECESSARIA 
ad ASSICURARE le PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUAZIONE dei CONTINGENTI di PERSONALE NECESSARI in CASO DISCIOPERO, lo 
scrivente Dirigente scolastico: 

 
INVITA 

 
in forma scritta con la presente circolare tutto il personale Docente, Ata ed educativo di ruolo e precario a comunicare, sempre in forma 
scritta, la propria decisione al riguardo ossia la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora decisione. 
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Ordinariamente la detta comunicazione va effettuata entro il quarto giorno dalla trasmissione della comunicazione della 
proclamazione dello sciopero. In considerazione del mancato rispetto della tempistica nella comunicazione dello sciopero, è richiesta, da 
parte del personale, una cooperazione in tempi ristrettissimi nell’informare la scuola della manifestazione di volontà di adesione 
allo sciopero. Resta ferma la facoltà di manifestare la propria volontà la mattina stessa dello sciopero. 

 
Raccolta delle adesioni 
La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi@battisti-ferraris.edu.it 
validato come indirizzo connesso all’indirizzo istituzionale bamm29100t@istruzione.it 

 
La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA – dichiara: 
� la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero indicato 
� la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero indicato 
� di NON avere maturato la propria decisione 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 

 
Informazione dei lavoratori 
A seguito della raccolta delle comunicazioni pervenute la scuola opererà nel seguente modo: 

� Applicazione dei contingenti minimi di personale tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei 
servizi essenziali per come previsto nel Protocollo di Intesa 

� Individuazione dei nominativi del personale per i detti contingenti minimi da comunicarsi ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero precisando che i soggetti individuati hanno il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione 
della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata 
solo nel caso sia possibile. L’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. 

� Raccolta e diffusione dei dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione 
� Pubblicazione degli stessi dati sul sito web dell’istituzione scolastica 
� Comunicazione al Ministero dell’Istruzione di eventuale chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa 

in numeri relativi ai plessi e alle classi 
� Attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi 

WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI 
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi 

 

 
 Informazioni inerenti le conseguenze dello sciopero per le famiglie e gli alunni 
 
Si informano le famiglie che, a causa della ristretta TEMPISTICA DI COMUNICAZIONE, l’informazione dal personale di adesione potrebbe essere 
fornita in modo NON completo e pertanto potrebbe NON essere possibile pronosticare con certezza quali docenti saranno in aula a partire dalle 
ore 8:10 del giorno 8 marzo 2022. È necessario pertanto essere consapevoli che il servizio scolastico si configura come possibile o non possibile 
solo a partire dalle 8:15 del giorno indicato. 

si invitano le famiglie a prendere visione del sito WEB della scuola alle ore 8:10 del giorno 8 marzo 2022 
 

per verificare la situazione dei servizi erogabili, compreso il servizio di istruzione ed insegnamento a partire dalle ore 8:15 dello stesso giorno. 
 

 
� Informazione sulle prestazioni essenziali comunque garantite 

Si informa che le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono quelle elencate dall’Accordo ai punti A, B e C dell’articolo 2 
comma 2, in relazione alla natura e alle specificità della istituzione scolastica Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti-Ferraris” di 
Bisceglie (BT); Tra le prestazioni indispensabili si indicano come particolarmente necessarie alla Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti-
Ferraris” di Bisceglie (BT) le seguenti: 

I. istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990; 
� attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
� vigilanza sui minori 

II. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; 
� raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

III. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione de i relativi 
impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; 

� attività ordinaria di controllo per ausiliare la gestione e manutenzione degli impianti a carico dell’ente 
proprietario 

� attività ordinaria di controllo per ausiliare la sicurezza e salvaguardia degli edifici a carico dell’ente 
proprietario 

� attività ordinaria di controllo delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico 

IV. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. 
� 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 e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

 
 
Pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola 
Successivamente al giorno di effettuazione dello sciopero sarà fornito il dato di adesione: 

� numero di membri del personale scolastico scioperante 
� numero di membri del personale scolastico assenti per altri motivi; 
� numero di strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale 

riduzione del servizio 
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Al termine della rilevazione, sarà cura dell’ Ufficio Scolastico Regionale rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull’applicativo 
Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero 
Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodi-sciopero 
Nella stessa sezione verrà pubblicata la nota di comunicazione ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il 
dato di adesione. 

 
Si pubblica la scheda informativa 

       
     
       
SCIOPERO GENERALE 8 MARZO 2022 INTERA GIORNATA PER TUTTI I COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI  

INDETTO DA: 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. 

    

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 giornata   
Cobas 
Confederazione 
sindacati di Base 

    generale intera giornata 

  
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          
Personale interessato dallo sciopero    

  
Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici. Per il 

personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, Ata e educativo di ogni ordine e grado. 

Motivazione dello sciopero      
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) 

       
Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 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   
       
       

Scioperi precedenti Cub Sur      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 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 10/12/2022 intera giornata - x 6,78   

 
 

Si allega il link per desumere la rappresentatività nazionale delle OOSS dichiaranti 
 

Dati: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 
 

Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI
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