Circ. n° 206

Trezzano sul Naviglio 03/03/2022
A tutte le famiglie

O G GE T T O : P R O C L A M A Z I O N E S C I O P E R O G E N E R A L E
NAZIONALE IN DATA 08 MARZO 2022
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, comunica con la presente nota la proclamazione dello sciopero
generale che si svolgerà a livello nazionale e per l'intera giornata del 08 Marzo 2022 in tutti i settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi e riguarderà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno delle
lotta delle lavoratrici/donne, con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti
precari e atipici.
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.
1.
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero è previsto per l’8 marzo e interesserà tutto il personale docente, ATA, a tempo
determinato ed indeterminato, del Comparto e area istruzione e ricerca.
2.
MOTIVAZIONI
La motivazione dello sciopero che si proclama, 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.
3.
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali indicate sopra, come
certificato dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevata
4.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico
di questa istituzione scolastica:
0,47%

5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.
6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.
VISTA L’AZIONE DI SCIOPERO, NON SI GARANTISCE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO,
DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Si ringrazia per l’attenzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Maria La Monica
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

