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Ministero dell'istruzione 

Ufficio di Gabinetto del Ministro 

Unità Relazioni Sindacali 

       Scheda informativa al fine di  assolvere agli obblighi  di informazione previsti dall'Accordo del 2 
dicembre 2020 

 

       Azioni di sciopero previste per il giorno 
22 febbraio 2021 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FLC CGIL  24,01 9,09 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,50% 0 

2019-2020 27-set-19 GENERALE - X 2,01% 0 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CISL SCUOLA  23,88 6,5 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       

Scioperi precedenti 
     a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,50% 0 

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

UIL SCUOLA Rua 15,6 0 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       
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Scioperi precedenti 
     a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,50% 0 

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SNALS-CONFSAL 13,65 11,69 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,50% 0 

       Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FGU Gilda 
UNAMS Puglia 

9,24 3,9 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       

Scioperi precedenti 
     a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 08-giu-20 GENERALE - X 0,50% 0 

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

ANIEF  6,16 6,5 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 
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2019-2020 12-nov-19 GENERALE - - 0,90% 0 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

ANP  0,11 0 GENERALE 1^ ORA 

Motivazione dello sciopero 

"Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Emiliano  durante l'intera fase pandemIca" e per 
"l'apertura immediata di un tavolo di confronto con livelli istituzionali interessati sia tecnici che politici - USR, 
Regione con gli assessori al diritto allo studio, alla sanità e ai trasporti       

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 non ci sono altri  - - - - - 

 
 NOTE 

     (1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
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