Prot. n° 1013 /IV.10

Locorotondo, 16 febbraio 2021
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Alle Famiglie
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.
Si allega alla presente circolare la Nota citata.
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.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, entrato in vigore a seguito della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, in occasione di ogni sciopero " i dirigenti scolastici invitano 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 ai fini della trattenuta sulla
busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Si sottolinea, dunque, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è
irrevocabile, fermo restando quanto previsto all’art. 3 comma 6 del citato Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale
del Comparto Istruzione e Ricerca.
Si invita, pertanto, il personale scolastico a dare comunicazione di adesione allo sciopero entro e non
oltre le ore 14.00 del 17.02.2021, compilando il modulo Google reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1sc1-2ZQLtdk9IWIHuSogK7U_pxdt8sDof0ghxjMmgWs/edit
Si ringrazia per la collaborazione.Allegati:
1.

All.1. Comunicazione delle OO.SS. di indizione sciopero delle OO.SS. del 12/02/2021
La Dirigente scolastica
Prof. ssa Grazia Convertini
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