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CIRCOLARE N. 156 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Conferma dello stato di agitazione (Accordo del 2 dicembre 2020, art. 10, c.2,b) con relativa indizione di uno sciopero 

regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021 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.  

(Rif. nota prot. n. AOODRPU 3764 del 15/02/2021.) In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, 
ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

Si comunica che è stato proclamato lo stato di agitazione con relativa indizione di uno sciopero regionale di un’ora, alla 
prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021 nella Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione 
e Ricerca della Regione Puglia (Rif. nota prot. n. AOODRPU 3764 del 15/02/2021.) 
L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione, individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi 
dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, art.3 comma 5, “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad 
esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello 
sciopero” le seguenti informazioni: 
 
 

Sigla sindacale Percentuale 
rappresentatività a 
livello nazionale 

Percentuale 
rappresentatività in questa 
istituzione scolastica per le 
ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di 
sciopero 

CISL FSUR 25,58% 12,60% 25,58% 12,60% 

Un’ora, alla prima 
ora di lezione, per il 
giorno 22 febbraio 

2021 

FLC CGIL 21,43%  

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 14,59% 32.55 

SNALS CONFSAL 14,80% 23,10% 14,80% 23,10% 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 9,95% 30.53 

ANIEF 6,24% 1,05% 6,24% 1,05% 

Motivazioni dello sciopero V. NOTA ALLEGATA 

Percentuali di adesione agli scioperi all’interno di 
questo Istituto relative all’anno scolastico in 
corso 

0,00% (anno in corso) 

Percentuali di adesione agli scioperi all’interno di 
questo Istituto relative allo scorso anno 
scolastico 

1,00% (anno precedente) 

Servizi garantiti Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse. 

 
Tenuto conto delle informazioni in possesso, si comunica che alcuni servizi non essenziali potranno non essere espletati. 
In particolare si segnala che la classe Seconda L non svolgerà la prima ora di lezione. Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad 
accompagnare o far accompagnare i figli a scuola, in modo da accertarsi della presenza del personale, mentre chi ha optato per la 
didattica a distanza è tenuto a verificare che il docente della prima ora sia presente on line 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 
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