
 
Circolare n. 159 
 
 
 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

Oggetto: 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 

 
 
  Con riferimento allo sciopero indetto dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA,UIL SCUOLA RUA, SNALS 
CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia, 

Visto l’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; 

Visto il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative 
prot.n. 1303 del 15/02/2021; 

Visto il Regolamento attuativo in caso di sciopero prot. n. 1311 del 15/02/2021 
  si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 22 febbraio 2021 per la prima ora di lezione e interesserà tutto il personale 
, docente e ATA e Dirigente, in servizio nell’istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
per le motivazioni poste alla base della vertenza vedere nota 8 febbraio 2021 allegata; 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  
per il triennio  2019-2021 è la seguente: 
 

FLC CGIL   21,43 
CISL SCUOLA 25,58 
UIL SCUOLA RUA 14,59 
SNALS CONFSAL 14,80 
GILDA UNAMS, 9,95 
ANIEF 6,24 





 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

FLC CGIL   4 
CISL SCUOLA 39 
UIL SCUOLA RUA 22 
SNALS CONFSAL 34 
GILDA UNAMS, // 
ANIEF // 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Non risultano scioperi su base regionale. 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

1. vigilanza sui minori durante il servizio di refezione; 

2. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

3. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di 

pasti freddi o preconfezionati;  

4. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa 
o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Cascione 
Documento  firmato digitalmente ai sensi  del CAD e norme ad esso collegate. 
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