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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 

 
Prot. 3330 
Circolare n. 400                                                                                                                                             Varese 02/03/2022 
 

Ai genitori degli alunni  

Ai Docenti   

Al personale ATA  

DSGA 

        Sito 

 

 

 

   Oggetto:     Sciopero generale del giorno 08/03/2022 indetto dai sindacati  

              SLAI COBAS , COBAS, USB ,USB PI, CONFEDERAZIONE CUB, SGB , S.I. COBAS,  USI EDUCAZIONE                             

(MILANO), USI LEL (MODENA), COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA E CUB SUR. 

 

 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

 

 a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 08 Marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale docente/ATA della 

scuola.  

 

   b) MOTIVAZIONE 

 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) 

 

 c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

triennio 2019-2021 è la seguente:  

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

Slai Cobas per il 
sindacato di classe 

  

USB Unione Sindacale 

di base 
  

CUB Confederazione   

USI CIT - Unione 

Sindacale Italiana 

(Parma) 

  

SGB - Sindacato 
Generale di Base 
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S.I. Cobas   

Cobas Confederazione 

sindacati di Base 
  

Cobas comitati di base 

della scuola 
1,62 

Usi Educazione 

(Milano) 
  

Usi Lel (Modena)   

Cub Sur 0,19 

 

d)  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 
sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti:  

Azione proclamata da 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Slai Cobas per il 

sindacato di classe 
0% 

USB Unione Sindacale 

di base 
0% 

CUB Confederazione 0% 

USI CIT - Unione 
Sindacale Italiana 

(Parma) 

0% 

SGB - Sindacato 

Generale di Base 
0% 

S.I. Cobas 0% 

Cobas Confederazione 

sindacati di Base 
0% 

Cobas comitati di base 

della scuola 
0% 

Usi Educazione 

(Milano) 
0% 

Usi Lel (Modena) 0% 

Cub Sur 0% 

 

  e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/2021e dell’a.s. 2021/22 

sono state le seguenti:  

 

 

 

 

 

Scioperi precedenti Cub Sur     

Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola    

a.s. Tipo di sciopero solo 

con 

altre 
sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 

adesione 
nella 

scuola 

2020-2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2020-2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 intera giornata - x 1,30   

2021-2022 Intera giornata - x 6,78   

2021-2022 intera giornata 
solo scuole II 
grado - 0,26   



3 

 

a.s. Tipo di sciopero solo 

con 

altre 

sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 intera giornata - x 1,11 - 

2021-2022 intera giornata - x 1,30   

2021-2022 intera giornata - x 6,78   

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI  

 

E' comunque garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili in caso di sciopero:   

• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità;  

• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.   

 

In riferimento alla nota relativa all’oggetto, si informa che le adesioni allo sciopero previsto per giorno 8 marzo  

2022 indetto dalle organizzazioni sindacali sopra indicate, sono molto limitate. Il personale presente assicurerà la 

sorveglianza. Si invitano i genitori a controllare agli ingressi la presenza del docente della prima ora. 

Pertanto non si modifica l’organizzazione delle attività didattiche dei vari plessi. 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 
 


