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      Prot. n° 1057/IV.10        Locorotondo, 17 febbraio 2021 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  

Ai genitori   

Al sito web 

 

Oggetto: 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. 
 

Si informa che, con nota trasmessa tramite mail a quest'Istituzione scolastica in data 12/2/2021, le 

OO.SS. FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF hanno comunicato la proclamazione dello 

sciopero della scuola pugliese per tutto il personale scolastico – personale docente, personale ATA e Area della 

dirigenza - per la prima ora di lezione di lunedì 22 febbraio 2021. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite 

ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Come è noto, a fronte dell’emergenza 

sanitaria SARS-CoV-2, il Presidente della Giunta Regionale di Puglia Michele ELILIANO – in forza dell’art. 

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – ha autorizzato le famiglie, a partire dall’ordinanza regionale N. 413 

del 6 novembre 2020, ad adottare indistintamente e facoltativamente la didattica digitale da casa in luogo della 

didattica in presenza; tutto ciò senza che l’amministrazione scolastica, il collegio dei docenti e/o gli altri organi 

collegiali possano intervenire per un’adeguata valutazione didattica.” I dati relativi alla rappresentatività a 

livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: O.S. FLC CGIL: 24,73%; O.S. 

CISL Scuola: 24,01%; O.S. UIL Scuola RUA: 15,60%; O.S. SNALS Confsal: 13,65%; O.S. FGU GILDA 

UNAMS: 9,24%; O.S. ANIEF: 6,16%. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute 

dalle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: O.S. 

FLC CGIL: Non presente; O.S. CISL Scuola: 26,19; O.S. UIL Scuola RUA: 59,52%; O.S. SNALS Confsal: 

14,29%; O.S. FGU GILDA UNAMS: Non presente; O.S. ANIEF: Non presente. 

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

attività didattica nella maggior parte delle classi/sezioni della scuola Secondaria,  Primaria e nella 

scuola dell'infanzia.  

ricevimento al pubblico nel plesso centrale 

Dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del personale, allo stato attuale alcuni 

docenti partecipano allo sciopero. 

Di seguito sono elencate le classi e/o sezioni che entrano con certezza  alla seconda ora di lunedì 22 febbraio 

2021 
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 sezione B scuola infanzia  plesso Marconi 

 sezione L scuola infanzia plesso Marconi 

 classe 1 C scuola secondaria di primo grado plesso Oliva 

 classe 1 B scuola secondaria di primo grado plesso Oliva 

 

Comunque si invita l’utenza a tenere conto di quanto segue:   

 nel caso di lezioni in presenza, nella prima ora di lunedì 22 febbraio 2021 è possibile che una o più 

classi non siano accolte a scuola per sciopero di alcuni docenti. 

 nel caso invece sia prevista attività didattica a distanza, la prima ora di lezione potrebbe non avere luogo.  

 

In considerazione di questi potenziali disagi, si invitano i genitori a controllare in presenza, sul registro 

elettronico o in altri modi idonei che i docenti della prima ora non siano scioperanti. Saranno garantite tutte 

le lezioni a partire dalla seconda ora.  

 

Della lettura agli studenti della presente circolare si darà conto sul registro elettronico di classe e/o sul diario per 

gli alunni presenti.  

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof. ssa Grazia Convertini 


