
 

LICEO STATALE “GIORGIO de CHIRICO” 
Liceo Artistico – Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Artistico serale  
Ambito Territoriale n.21 – C. F. 82008380634 – Cod.Un.Uff. UF7UYA 

Codici Meccanografici: NASD04000B – NASD04050R (serale) -  
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514   

tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.edu.it 
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it  

 

Liceo Statale “G. de Chirico” - Torre Annunziata (Na) Pagina 1 di 2 

 

 
ALLE FAMIGLIE 
AI COLLABORATORI DEL D.S.  
AL D.S.G.A. 
AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Oggetto: indizione sciopero per il 11/10/2021 (SGB – SINDACATO GENERALE DI BASE) 

Con la presente si comunica alle SSLL che è stato indetto uno sciopero generale nazionale dalla O.S. SGB per 
l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021 per tutto il personale Docente, di ruolo e precario, ed il personale ATA di 
ruolo e precario.  
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
- Contro lo sblocco dei licenziamenti: per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario al fine di 

contrastare l'attacco all'occupazione e ai salari; 
- Per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari 

dall'inflazione; 
- Garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per l'accesso gratuito e universale ai 

servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario; 
- Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento: abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping 

contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari; 
- Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, la 

mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle 
infrastrutture; contro i progetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione: per l'uguaglianza dei 
diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale; 

- Per una vera democrazia sindacale: contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative, per potere di 
decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne 
minimizzi e riduca l'efficacia, a partire dal decreto-Salvini; 

- Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS; 
- Per la tutela dei lavoratori immigrati: permesso di soggiorno a tutti gli immigrati; 
- Contro lo sblocco degli sfratti, per un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il 

riuso del patrimonio pubblico in disuso; 
- Contro ogni discriminazione di genere: per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei 

luoghi di lavoro e nella società; 
- Per la tutela dell'ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative; 
- Contro il G-20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del mondo: per l'unità e la solidarietà internazionale tra 

le lotte dei lavoratori. 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti, a 
ciò si riporta l’accordo tra ARAN e OO.SS. art. 3 comma 6: “I dirigenti scolastici, in occasione di 
ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai 
sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni 
scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle 
prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi 
inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già 
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manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione 
che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli 
interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione 
scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi 
all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero 
dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, 
espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.” 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono 
i seguenti: 

- SGB: 0,05% 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. che ha proclamato 
lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti: la O.S. in questione non è 
rappresentata nell’istituto. 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 
2021/22 sono state le seguenti: 

• a.s. 2020/2021 = 0,0086% 

• a.s. 2021/2022 = 0% 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• ricevimento al pubblico in presenza; 

• attività didattica per quelle classi i cui docenti non parteciperanno allo sciopero. 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Felicio Izzo 

 
        Documento firmato digitalmente  
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