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Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al Personale Docente ed ATA 

Al DSGA  

 

e, per conoscenza  

 

Al Consiglio di Istituto 

Alle RSU/RSA 

All’Albo e agli Atti 

 

 

Oggetto:   Indizione di sciopero regionale di un’ora - alla prima di lezione - per il 22 febbraio 2021 
Sezione Scuola e Area della  Dirigenza  del Comparto Istruzione e Ricerca della  Regione 
Puglia  - FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA Rua - SNALS-CONFSAL - FGU – ANIEF -
ANP. 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’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 e al Protocollo di Intesa di Istituto, si comunica quanto segue: 

 
a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 22 febbraio 2021, alla prima ora di lezione e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 

b)  MOTIVAZIONI 
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 

" … a fronte dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, il Presidente della Giunta regionale di Puglia ha 
autorizzato le famiglie ad adottare indistintamente  e facoltativamente  la didattica digitale da casa in luogo 
della didattica in presenza senza che l’amministrazione scolastica, e gli organi collegiali possano intervenire per 
un’adeguata valutazione didattica … "; 
 

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: 

 
 

 
Sigla sindacale 

 
Percentuale 

rappresentatività a 
livello nazionale 

 

Tipologia di sciopero 

 
CISL FSUR 

 
25,58% 

Regionale, prima 

ora di lezione 

 
FLC CGIL 

 
21,43% 

Regionale, prima 

ora di lezione 

 
FEDERAZIONE UIL  
SCUOLA RUA 

 
14,59% 

Regionale, prima 

ora di lezione 
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SNALS CONFSAL 
 

14,80% 
Regionale, prima 

ora di lezione 

 
FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

 
9,95% 

Regionale, prima 

ora di lezione 

 
ANIEF 

 
6,24% 

Regionale, prima 

ora di lezione 

 
eventuale altra sigla: i dati sono 

presenti sul sito dell’ARAN 

 
 

 
 

d)  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, si comunica che i voti 
ottenuti dalle diverse organizzazioni sindacali sono agli atti della Scuola;  

 

e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

le percentuali di adesione ai precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in 
oggetto nel corso del corrente anno scolastico e del precedente sono agli atti della Scuola;  

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
 

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, ad accertarsi della presenza dei 
docenti in servizio – in DAD - alla prima ora di lezione nelle classi o, in alternativa, delle misure adottate per 
la riorganizzazione del servizio. 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                                                                                                               Prof. Giuseppe VERNI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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