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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5

DELL'ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Si comunica che,per I'intera giomata 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 contrafto a

tempo indeterminato e determinalo. precari e atipici:

- USB: tutte le categorie pubbliche e privatecon adesione di USB PI;

- Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privati con adesionedi CUB SUR relativamente al personale

del comparto istruzione e ricerca, a t€mpo indeterminato e determinato, nonché personale con contratto
atipico;

- Confederazione Cobas: tutto il personale dipendente pubblico e privatocon adesione dei Cobas {omitati di
basc dolla scuolarelativamonte alpemonale docente. educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado;

- Unione Sindacalc Italiana -USl CIT (Parrna): tutto il lavoro dipendente pubblico e privatoi

- Adesione USI -LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale ltaliana: tutto il personale

dipendente pubblico e privato;

- Adesione USI -Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI {tT:tutto il personale dipendente
pubblico e privato;

- SGB. Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche:

- S.l. Cobas: tutte le categorie

ldati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono dasponibili

sul sito dell'ARAN al seguente link:

https://www.aranagenzia.ìUattachments/category/7601/TABELLEo/"20ACCERTAMENTOTo20PROWISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%2oTRlEN NIO%20201 9-2021.pdf

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell'a.s. 2019120 e dell'a.s.2020121
sono state circa l'1%:

Si avvisa che l'erogazione dei servizi amministrativi potrebbe non essere assicurata e che l'orario della
didattica potrebbe avere modifiche.
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