Prot.n. 1029/VIII.2

Rodi Garganico, 13 febbraio 2021

Alla cortese attenzione del personale scolastico
e p.c.

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale
Al Sito WEB e agli Atti

Oggetto: Conferma dello stato di agitazione (Accordo del 2 dicembre 2021, 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.

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che le OO.SS. Regionali - Puglia: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL
Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF hanno proclamato lo stato di agitazione della Sezione
Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca, e hanno indetto un’ora di sciopero per la prima
ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021.
L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all'art. 3 comma 4, recita testualmente: "In occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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".
Pertanto il personale tutto è invitato a comunicare in forma scritta, improrogabilmente entro il 17 Febbraio 2021 alle ore
17.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi oppure non avere ancora maturato alcuna decisione
al riguardo. La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al
riguardo”.
Il personale potrà comunicare la propria volontà compilando il modulo presente al seguente
https://forms.gle/Qxz8w7g3tRBdprZv8
In allegato la Nota dei Sindacati.

link:

TERESA
CUCCINIELLO
13.02.2021
19:20:37 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Cucciniello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

