
Alle famiglie degli alunni 

SEDE 

 

OGGETTO: Sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021               

                      “ INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran del 02 dicembre 2020, e successivo NS protocollo di intesa tra la RSU 

d’Istituto e le OO.SS. del 13/02/2021,  sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

 

COMUNICA QUANTO SEGUE; 

 

Azioni di sciopero della prima ora di lezione del 22 febbraio 2021 

 
Azione Proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale 

%voti nella scuola 

per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CISL FSUR 24,73% 40% Regionale 1 ORA 

FLC CGIL 24,01% 28% Regionale 1 ORA 

UIL SCUOLA 15,60% 1% Regionale 1 ORA 

SNALS CONFSAL 13,65% 7% Regionale 1 ORA 

GILDA UNAMS 9,24% 24% Regionale 1 ORA 

ANIEF 6,16% 0 Regionale 1 ORA 

ANP 0,11 0 Regionale 1 ORA 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Come è noto, a fronte dell’emergenza 

sanitaria SARS-CoV-2, il Presidente della Giunta regionale di Puglia Michele Emiliano - in forza dell’art. 

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - ha autorizzato le famiglie, a partire dall’ordinanza regionale 

N. 413 del 6 novembre 2020, ad adottare indistintamente e facoltativamente la didattica digitale da casa 

in luogo della didattica in presenza; tutto ciò senza che l’amministrazione scolastica, il collegio dei 

docenti e/o gli altri organi collegiali possano intervenire per un’adeguata valutazione didattica” 

 

 

 

 

Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi nell’anno in corso e nel precedente 
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A.S. Data Tipo di 

sciopero 
Sigle % adesione 

nazionale 

%adesione 
scuola 

2019/20 

 

 

08/06/2020 Nazionale FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 

SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL 

e GILDA UNAMS. 

 

0,43% 

 

0% 

2019/20 12/11/2019 Nazionale ANIEF - 0% 

 

 

Si informa che non vi sono prestazioni indispensabili da garantire: 

 

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 accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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