
 

Pagina 1 di 1 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 
Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 
 
Circolare n.  311                      Voghera, 16/03/2022 

 
 Al DS - A tutto il personale I C Sandro Pertini  

                                                                                                                                              Alle famiglie alunni IC Sandro Pertini 
LORO SEDI 

Atti   
Sito web 

OGGETTO: Integrazione Circ. n. 308 del 09 marzo 2022 

 

A integrazione della Circ. n. 308 del 09 marzo 2022 inerente lo Sciopero Nazionale per l’intera giornata del 25 Marzo 

2022 indetto da Anief per tutto il personale Docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, e da Sisa  

per tutto il personale Docente, Dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, si comunica che in data 11 

marzo 2022 si è aggiunta la sigla sindacale Flc Cgil, con le seguenti motivazioni: 

 

condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del clima; 

incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; allineamento 

retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale 

e locale per mettere ij atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano nazionale 

di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale. 

    

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

triennio 2019-2021 è la seguente: 24%. 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale FLC CGIL ha presentato 

liste e conseguentemente ha ottenuto nr. 39 voti; 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

- Per il Sindacato ANIEF   

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020  27/09/2019 

Intera 
giornata  X 2,34  

2019/2020 08/06/2020 

Intera 
giornata  X  0,5 - 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 
giornata - X 6,76 - 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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