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Azione di sciopero prevista per il giorno 1 marzo 2021

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01 GENERALE INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

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 27/09/2019 Nazionale  Scuola - X 2,34%

2019-2020 29/11/2019 Nazionale  Scuola - X 1,02%

2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0,03%

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Istituto Comprensivo Statale  “Pier delle Vigne”

Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE

P.zza S.Tommaso d’Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869

codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617 

scheda informativa rivolta ad assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico

dott. Pasquale Nugnes

Il sindacato ritiene che "le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la DAD

realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto

sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le

politiche di rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego

in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione

sindacale."

Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html

"Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero" ….. "con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario"
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