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Al personale Docente 

Al personale ATA 

Sede 

 

 

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 

 

È pervenuta in data odierna la comunicazione di sciopero per il 22 febbraio 2021 per la prima ora di 

lezione. Il personale docente ed ATA è invitato a prendere visione dell'allegata comunicazione di sciopero, 

indetta delle organizzazioni sindacali: 

FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF 

Come previsto dal “Regolamento Prestazioni indispensabili in caso di sciopero”,  “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, tutto il  personale è tenuto a compilare entro e non oltre martedì 16 alle ore 12 il modulo 

per rendere la propria dichiarazione scritta  (di aderire, non aderire o di non aver  deciso), cliccando sul 

seguente link: 

https://bit.ly/3tRQemB 

Casamassima, 12/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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