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Oggetto: Sciopero generale intera giornata 8 marzo 2022 

Con  la  presente  si  comunica  che  S.L.A.I.  COBAS  ha  proclamato  lo  sciopero  generale
nazionale  dell’  08  MARZO 2022 per  l’intera  giornata  di  tutti  i  settori  lavorativi  pubblici,
privati e cooperativi, come pubblicato sul sito governativo della Funzione Pubblica.

La motivazione dello sciopero, in collegamento con la giornata internazionale delle donne dell’8
marzo, riguarda il grave peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla
condizione di lavoro nel nostro paese ma che investe tutti gli altri ambiti, sociale, familiare, culturale,
una condizione di lavoro/non lavoro, salute e sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura
per  mancanza  di  servizi  pubblici  e  gratuiti,  della  tragica  violenza  sulle  donne/femminicidi...
ulteriormente aggravati dalla fase pandemia/Covid. 

Ulteriori dati relativi allo sciopero verranno comunicati non appena saranno disponibili sul sito della
Pubblica Amministrazione.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi  dell’art.  2,  comma 2,  del  richiamato  Accordo Aran,  in relazione  all’azione  di  sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili
individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento
d’Istituto.





I docenti sono invitati a comunicare tempestivamente l’eventuale intenzione di aderire allo sciopero,
di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o
meno allo sciopero.

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini
della trattenuta sulla busta paga

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non
è possibile fare previsioni attendibili  sull’adesione allo sciopero e sui servizi  che la scuola potrà
garantire. 

Si  invitano  pertanto  i  genitori,  la  mattina  dello  sciopero,  a  non  lasciare  i  propri  figli
all’ingresso senza essersi  prima accertati  dell’apertura del  plesso,  del  regolare  svolgimento
delle  lezioni  e  del  servizio  mensa  ed  eventualmente  delle  misure  adottate  per  la
riorganizzazione del servizio.

Palermo, 25/02/2022
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