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Circolare n°76 
Asti, 01.03.2022  
 

A tutto il personale 
dell’Istituzione Scolastica 1° Circolo  

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale proclamato per 
l’8 marzo 2022.    
OO.SS.: Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, Confederazione CUB, Confederazione Cobas, 
Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), Adesione USI – LEL (Modena), Adesione USI – 
Educazione (Milano), SGB. Sindacato Generale di Base, S.I. Cobas. 
 
  A seguito della stipula del “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 2 pubblicato in G.U. n°8 del 12 gennaio 2021, si comunica la 
proclamazione dello sciopero del personale insegnate ed ATA nella giornata di 08.03.2022 indetto dalle 
seguenti OO.SS.: Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, Confederazione CUB, Confederazione 
Cobas, Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), Adesione USI – LEL (Modena), Adesione USI – 
Educazione (Milano), SGB. Sindacato Generale di Base, S.I. Cobas. 
 
 Per quanto riguarda l’azione di sciopero di cui alla presente comunicazione, così come previsto dall’art. 
3 comma 4 dall’Accordo, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 
via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i 
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.” si 
invita pertanto il personale insegnante in indirizzo a voler ottemperare a quanto richiesto entro il 
02.03.2021 preferibilmente su Registro Elettronico, su cui viene pubblicata la presente circolare, ed il 
personale ATA sempre entro la data indicata direttamente via e-mail all’indirizzo 
atee00100d@istruzione.it. 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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