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Circolare n. 38/2021 
 

Lecce, 18 febbraio 2021 

A tutto il personale della Scuola 

Agli Studenti e per loro tramite 

alle famiglie 

Al sito web dell’Istituto 

Sedi di LECCE e SQUINZANO 
 

 

Oggetto: Sciopero indetto dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF per lunedì 22 febbraio 2021.               

 

 Si comunica che le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF hanno proclamato lo stato di agitazione con relativa 

indizione di uno sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22 

febbraio 2021. 

Si comunica che, per l’eventuale partecipazione allo sciopero di tutto il personale interessato, il 

servizio scolastico nella prima ora di lezione di lunedì 22 febbraio 2021, non potrà essere 

garantito nella piena regolarità. 

Gli studenti informeranno le famiglie del contenuto della presente circolare. 

Si prega di annotare la presente circolare sul registro di classe. 

Si pubblicano di seguito le schede informative al fine di assolvere agli obblighi di 

informazione previsti dall’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

firmato in data 2 dicembre 2020, come recepito dal protocollo d’intesa prot. n. 1018/II.10 firmato in 

data 01/02/2021 da questa Istituzione scolastica con le OO.SS. rappresentative, e da quanto previsto 

dal Regolamento sulle norme di garanzia in caso di sciopero di questa Istituzione scolastica, prot. 

1019/II.10 del 01/02/2021. 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof. Dario CILLO 

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.edu.it/
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Schede informative I.I.S.S. “Virgilio - Redi” LECCE 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

FLC CGIL 21,43%  0% REGIONALE UN’ORA   

Motivazione dello sciopero      
a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure previste negli 
“Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei T.O.S.S., screening periodici del 
personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera 
regionale N. 131 del 27 gennaio 2021 
b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 27-sett-19 GENERALE - X 2,13% 2% 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,52% 0% 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

CISL SCUOLA 25,58% 18,39% REGIONALE UN’ORA   

Motivazione dello sciopero      
a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure previste negli 
“Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei T.O.S.S., screening periodici del 
personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera 
regionale N. 131 del 27 gennaio 2021 
b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,52%  0% 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

UIL SCUOLA RUA 14,59%  50,57% REGIONALE UN’ORA   

Motivazione dello sciopero      
a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure previste negli 
“Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei T.O.S.S., screening periodici del 
personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera 
regionale N. 131 del 27 gennaio 2021 
b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,52% 0% 
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Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

SNALS CONFSAL 14,80% 31,03% REGIONALE UN’ORA   

Motivazione dello sciopero      
a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure previste negli 
“Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei T.O.S.S., screening periodici del 
personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera 
regionale N. 131 del 27 gennaio 2021 
b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,52%  0% 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

GILDA UNAMS 9,95% 0% REGIONALE UN’ORA   

Motivazione dello sciopero      
a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure previste negli 
“Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei T.O.S.S., screening periodici del 
personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera 
regionale N. 131 del 27 gennaio 2021 
b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,52%  0% 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

ANIEF 6,24% 0% REGIONALE UN’ORA   

Motivazione dello sciopero      
a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure previste negli 
“Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei T.O.S.S., screening periodici del 
personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera 
regionale N. 131 del 27 gennaio 2021 
b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile 

Scioperi precedenti      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 12-nov-19 GENERALE X - 0,89%  0% 

 

 
NOTE      

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'Istruzione 


