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Prot. 19/22                                Roma, 15/02/2022  
 

Alla cortese attenzione  
Ministero della Pubblica Istruzione – Gabinetto CAPO DI GABINETTO  

Dottor Luigi Fiorentino E-mail: segreteria.cdg@istruzione.it 
PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 
Segreteria Tecnica Ministro Responsabile Segreteria Tecnica  

Responsabile Segreteria Tecnica: Dott.ssa Francesca Puglisi  
E-mail: segr.tecnicaministro@istruzione.it 

 
Ministero della Pubblica Istruzione - Relazioni Sindacali  

E-mail: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
 

Ministero della Funzione Pubblica – Gabinetto  
Email: gabinetto@funzionepubblica.it 

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

COMMISSIONE DI GARANZIA  
E-mail: segreteria@cgsse.it 

PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

Ministero della Funzione Pubblica - Relazioni Sindacali  
E-mail: segreteria.urspa@funzionepubblica.it 

E-mail: a.dipaolo@funzionepubblica.it 
 

Ministero del Lavoro - Gabinetto  
PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 
 
Oggetto: Indizione Sciopero 8 MARZO 2022- Comparto Scuola.  
 
I COBAS SCUOLA, in adesione allo sciopero indetto dalla CONFEDERAZIONE COBAS- indicono per 
l’8 marzo 2022 uno sciopero dell'intera giornata per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole 
di ogni ordine e grado.  
 
Lo sciopero viene indetto:  

1) Contro lo sfruttamento dilagante in particolare nel lavoro femminile (maggiori licenziamenti, 
part-time imposti, lavoro in appalto, precarietà in estensione, salario inferiore a quello medio,  
pensioni sempre più lontane e "leggere"); 
 

2) contro il tracimare dello stato sociale e della sanità in ambito privatistico;  
3)  contro la divisione sessuale del lavoro in cui quello di riproduzione e di cura è funzionale 

all'organizzazione capitalistica della società;  
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4) contro la crescente violenza verso le donne, connessa ai ruoli e alle discriminazioni di genere, che 
richiede la valorizzazione del punto di vista di genere;  

5) per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio per le allieve/i e il lavoro stabile e un 
reddito soddisfacente per i lavoratori/trici in ambienti davvero sanificati e adeguati, con 
investimenti massicci per il miglioramento delle strutture, la diminuzione del numero di alunni 
per classe, la libertà e inviolabilità delle persone e il rispetto delle differenze;  

6) per una sanità pubblica potenziata, fuori dai circuiti privatistici, con la medicina di prossimità 
finalmente efficace; 

7)  per la stabilizzazione nella P.A. di tutte le lavoratrici e lavoratori con contratti precari e/o in 
appalto; 

8)  per la parità di diritti e di salario in tutto il lavoro privato e la fine della precarizzazione;  
9) per servizi pubblici che evitino di scaricare sulle donne tutto il lavoro di cura e di assistenza; 
10) per l'uscita immediata dallo stato di emergenza. 

 
                                                                                                        Per i COBAS SCUOLA  

                                                                                                          Anna Grazia Stammati 
                                                                                                         Legale Rappresentante-Cobas Scuola 

                                                                

            
 


