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Al personale docente e ATA dell’IC Sandro Onofri 
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 4 marzo 2022 

 
Circolare n. 83/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Sciopero 8 marzo 2022 
 
DAL MOMENTO  che è stato indetto da CUB – Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di 

base, SLAI Cobas per il sindacato di classe, USB – Unione Sindacale di Base, con adesione 
di USB Pubblico Impiego, SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione 
Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione di USI Educazione, SGB – Sindacato 
Generale di Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, lo sciopero 
generale nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte le 
lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo 
indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il 
primo turno montante”.  

 
CONSIDERATO COMUNQUE che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con delibere n. 

203/21, n. 222/21, n. 233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione 
del mancato rispetto della rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a 
“riformulare la proclamazione di sciopero generale dell’8 marzo 2021, escludendo il 
Settore scuola”.L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di 
Base, l’ USB – Unione sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI 
COBAS per il sindacato di classe , con note del 26 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, 
hanno aderito all’invito della Commissione di Garanzia escludendo dallo sciopero 
generale il Settore scuola.  

 
VISTO  che al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI 

COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas. 
 
SI INVITANO le SS.LL.  a rendere entro e non oltre il 7 marzo 2022 la dichiarazione allegata utilizzando il 

modello che inviamo (Allegato 2), da inviare a dirigente.cutigliano@gmail.com. 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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