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Ai Signori Docenti
Al Direttore SS.GG.AA.
Al personale ATA
Sito Web
Oggetto: Proclamazione sciopero della scuola pugliese FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS,
Gilda, ANIEF – lunedì 22 febbraio 2021 per la prima ora di lezione
Si comunica che le OO.SS. FLC CGIL CISL UIL SNALS GILDA ANIEF indicono un’ora di sciopero per
la prima ora di lezione per il giorno 22 febbraio 2021.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, a seguito della conferma
dello stato di agitazione (Accordo del 2 dicembre 2021, art.10, c. 2,b) con relativa indizione di uno
sciopero regionale nella Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca
della Regione Puglia e richiesta al prefetto di Bari di esperimento del tentativo di conciliazione ai
sensi dell’art.11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre 2021 e dell’allegato al CCNL 1998-2001
sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90, si comunica quanto segue:
• lo sciopero interessa tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto e si svolgerà il
giorno lunedì 22 febbraio 2021 per la prima ora di lezione;
• ai sensi della L. 146/1990 e dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato il 2 dicembre 2020 che recita “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in
forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
La dichiarazione di adesione fa fede
fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma...”, il personale che
intenda aderire allo sciopero, è invitato a comunicare la propria intenzione entro e NON OLTRE
le ore 12.00 di mercoledì 17 febbraio 2021;
• tutto il personale è invitato, pertanto, a formalizzare la propria intenzione mediante
compilazione del questionario al link sottostante (attraverso le risposte: si – no – non so)
https://forms.gle/CAhMGP6NnWaFUFG79
Si allega comunicato delle OO.SS.
Fasano, 16 febbraio 2021
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria DIBELLO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

