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 Ai  Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado della regione Marche 
LORO PEO 

e, p.c. Al  Dirigente  
Ufficio III – UST di Ancona 
uspan@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente  
Ufficio IV– UST di Ascoli Piceno e Fermo 
uspap@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente  
Ufficio V– UST di Macerata 
uspmc@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente  
Ufficio VI– UST di PESARO e URBINO 
usppu@postacert.istruzione.it  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato 

per l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale 

n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

                 Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale 

nazionale proclamato da:  

• Slai Cobas per il Sindacato di classe; lavoratori dei settori pubblici, privati e cooperativi, con 

contratto a tempo indeterminato e determinato, precari e atipici; - USB: tutte le categorie 

pubbliche e private con adesione di USB PI;  

• Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privati con adesione di CUB SUR relativamente 

al personale del comparto istruzione e ricerca, a tempo indeterminato e determinato, non-

ché personale con contratto atipico;  

• Confederazione Cobas: tutto il personale dipendente pubblico e privato con adesione dei 

Cobas – Comitati di base della scuola relativamente al personale docente, educativo ed ata 
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delle scuole di ogni ordine e grado; - Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il 

lavoro dipendente pubblico e privato;  

• Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: tutto il per-

sonale dipendente pubblico e privato; - 

• Adesione USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: tutto il personale 

dipendente pubblico e privato;  

• SGB. Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche; - S.I. Cobas: tutte le 

categorie. 

 Le SS.LL. sono pregate di darne tempestiva comunicazione ai lavoratori e di attenersi a 

tutte le procedure esplicitate nella nota AOOGABMI n. 0011255 del 28 febbraio 2022 dell’Ufficio 

del Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, acquisita al protocollo di questo Ufficio il 1° marzo 

2022 con prot. n. 0004521, di seguito allegata.   

 

Allegati: 

1. m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0004621.01-03-2022  

2. scheda excel SCIOPERO 8 marzo 2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 

 

 

 

Dirigente: Luca Pasqualini  
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