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Ai genitori degli alunni dell’I.C. “G.Pascoli” 

      Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: 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, indetto da FLC 

CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione 

Puglia. 
        

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, 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 il personale  docente e  Dirigente 

scolastico, in servizio nell’istituto. 

 

  

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

- “Situazione di conflitto di competenze di rilievo costituzionale” delle molteplici ordinanze regionali, emesse a 

fronte dell’emergenza sanitaria SARS – COV-2 di autorizzazione da parte delle famiglie facoltativamente della 

didattica digitale da casa in luogo della didattica in presenza; 

- Lesione della dignità professionale di tutto il personale scolastico pugliese; 

- Discriminazione degli studenti più fragili e riduzione della qualità della formazione e dell’istruzione per chi sta a 

scuola e, soprattutto, per chi  è in didattica da remoto; 

 

 

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: 

FLC CGIL: 21,43% 

CISL FSUR: 25,58% 

UIL SCUOLA RUA: 14,59% 

SNALS CONFSAL: 14,80% 

GILDA UNAMS: 9,95% 

ANIEF: 6,24% 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto hanno 

ottenuto i seguenti voti: 

FLC CGIL 05 

CISL Scuola 42 

UIL SCUOLA RUA 17 

SNALS CONFSAL 27 

GILDA UNAMS 0 

ANIEF 0 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno 

scolastico in corso ed in quello precedente con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno 

aderito: 
Data 

sciopero 

Organizzazione sindacale Percentuale 

adesione 
08/06/2020 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 0% 

12/11/2019 ANIEF 0% 

 

 

f) SERVIZI COMUNQUE GARANTITI 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da questa 

istituzione educativa saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi:  

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità; 

- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata 

sostituzione del servizio; 

 

G) ELENCO DEI SERVIZI DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE, ANCHE SULLA BASE DELLE 

COMUNICAZIONI RESE AI SENSI DEL COMMA 4 E/O DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLA LETT. A) 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che l’orario delle attività 

didattiche subirà le seguenti variazioni: 

 

SCUOLA PRIMARIA “R.Caputo” 

Le attività didattiche in tutte le classi della Scuola Primaria “R.Caputo” inizieranno alle ore 9.30 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “On. Codacci Pisanelli” 

Le attività didattiche in tutte le classi della Scuola Primaria “Codacci Pisanelli” inizieranno alle ore 9.15 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO  

Le attività didattiche della classe 3^ F inizieranno alle ore 9.30 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Mater Divinae Gratiae”  

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (restanti classi) 

Per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le restanti classi della scuola Sec. 1 ^grado  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 prima accertati 

della presenza dei docenti in servizio alla prima ora di lezione nelle classi/sezioni o, in alternativa, delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio.  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale riorganizzazione del servizio di scuolabus. 

 
La presente comunicazione è pubblicata nella bacheca del registro elettronico. 

I coordinatori di classe la condivideranno nel gruppo dei genitori e controlleranno la spunta dell’avvenuta presa visione 

nella bacheca del registro elettronico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna Maria TURCO) 
Documento informatico firmato digitalmente     

                                                                                        ai sensi del CAD e normativa connessa 
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