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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 248/2022 
 

Lecce, 9 dicembre 2022 

 

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 generale regionale proclamato dall’O.S. CGIL-FLC PUGLIA per il 14 

dicembre 2022. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero generale 

regionale per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre 2022. 
 

Per l’eventuale partecipazione allo sciopero di tutto il personale interessato, il servizio scolastico 

nella giornata di mercoledì 14 dicembre 2022, non potrà essere garantito nella piena regolarità. 

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 
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Ufficio Scolastico Regionale della Puglia Via G. Galilei, 4 - LECCE
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Ipotesi di  scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero

FLC CGIL* 24,00% 21,78% Regionale

Scioperi precedenti (2)

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

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 8,69%

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 45,22%

1) dati ARAN

2) dati Ministero

PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE REGIONALE DELLA FLC-CGIL Puglia - AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA - 14/12/2022

Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro 

paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Puglia

Motivazione dello sciopero: 

Personale interessato allo sciopero:

Durata dello sciopero 

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione

intera giornata


