Istituto Comprensivo”VALLO LUCANIA-NOVI VELIA”
via Ottavio De Marsilio 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA)
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche
e dell'Amminiistrazione
al fine
di assolvere agli obblighi
tel 0974717333 codice fiscale
93028080658

Protocollo come da segnatura

Vallo della Lucania,20/12/2021

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE -Adempimenti
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli
artt. 3 e 10.

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)

CSLE

non rilevata

% voti nella scuola per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

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

Nazionale scuola

Intera giornata

27/09/2021

Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

CO.NA.L.PI

non rilevata

con altre sigle sndacali

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Maria Carmen Greco

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

0,39
0,79

-
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codice meccanografico SAIC8BL004 - codice univoco UF246V
E-mail PEI: saic8bl004@istruzione.it – PEC saic8bl004@pec.istruzione.it
http://www.icvallonovi.edu.it

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carmen GRECO

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Maria Carmen Greco
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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

