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Circolare n. 274/2021
Lecce, 20 dicembre 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 proclamato dalle OO.SS. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE, per
mercoledì 22 dicembre 2021.
Si comunica che le OO.SS. in oggetto, hanno proclamato uno sciopero per il giorno 22
dicembre 2021.
Si comunica che, per l’eventuale partecipazione allo sciopero di tutto il personale interessato, il
servizio scolastico nella giornata di mercoledì 22 dicembre 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

Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

I.I.S.S. VIRGILIO
VIA G. GALILEI, 4 - LECCE
LEIS046004

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE.
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

CSLE

non rilevata

0%

Nazionale scuola

Intera giornata

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello sciopero CSLE
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso
a tutto il personale scolastico
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2020-2021
2021-2022

03/10/2020

Intera giornata
nazionale

x
x

% voti nella scuola per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

0%

Nazionale scuola

Intera giornata

Azione proclamata da

27/09/2021

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

CO.NA.L.PI
non rilevata
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

0,39
0,79

0%

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso
a tutto il personale scolastico
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2021-2022

-

-

-

-

-

-

-

NOTE
-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
-2 Fonte Ministero dell'istruzione

