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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. (Rif. nota prot. n. AOODRPU 3764 del 15/02/2021.)
Si informa che con l’allegata nota prot. n. m_pi. AOODRPU.REGISTRO (U).0003821. 1502-2021, la Direzione Generale – U.S.R. Puglia ha comunicato che le OO.SS. FLC CGIL, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione
Puglia, hanno confermato 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.
Si richiede pertanto al personale Docente (anche quello in giornata libera) e al personale A.T.A., al
fine di valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico di attenersi alle seguenti istruzioni:
 L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato
alcuna decisione (presa visione) deve essere comunicata entro il quarto giorno dalla
proclamazione dello sciopero;
 La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è
irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre
2020;
Si chiede pertanto ad ognuno di dare riscontro alla presente circolare e si ricorda che non vige
l’obbligo di comunicare i propri intenti ma, in tal caso, è necessario manifestare tale intenzione
indicando “presa visione” della circolare dello sciopero.
Si sottolinea che qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna
opzione e risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza entro
l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata “adesione allo sciopero”.
Si invita il personale Docente in servizio a comunicare i propri intenti attraverso i canali
scuolanext, entro e non oltre il giorno 19.c.m.
Si invita il personale ATA e il personale docente utilizzato in altre mansioni a comunicare in
forma scritta, a mezzo mail, entro e non oltre il giorno 19.c.m., i propri intenti.
La Dirigente Scolastica
Rosetta Carlino
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