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                                                                           Circolare n. 400                                                    

Bitonto, 18/02/2021 

 Al personale Docente e ATA 

agli Alunni e Famiglie 

 alla DSGA  

sito web 

bacheca sindacale 

 

Oggetto: 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 dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA 
UNAMS, ANIEF della Regione Puglia  
 

Con riferimento alla comunicazione relativa allo sciopero, alla prima ora di lezione del 22 febbraio 2021, 
comunicato con circolare n.390 del 15/02/2021, in ragione di quanto previsto dall’Accordo nazionale sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali firmato in data 2 dicembre 2020, dal Protocollo d’Intesa 
firmato in data 09/02/2021 da questa Istituzione scolastica con le OO.SS. rappresentative, prot. n. 946/1-3 
e da quanto previsto dal Regolamento sulle norme di garanzia in caso di sciopero di questa Istituzione 
scolastica, prot. 947/1-3 del 09/02/2021, il personale potrà 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.” (art. 3, c. 4 - 
Accordo 2.12.2020). Il personale docente e ATA, pertanto, entro le ore 8.00 di sabato 20 febbraio 2021, 
potrà esprimere la propria volontà, trasmettendo o presentando apposita dichiarazione.  
Si pubblicano di seguito le schede informative al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti 
dall’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali firmato in data 2 dicembre 
2020, come recepito dal Protocollo d’Intesa e dal Regolamento soprarichiamati:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 22 febbraio 2021 per la prima ora di lezione del personale docente 

e ATA della scuola.  

b) MOTIVAZIONI 

a) applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure 
previste negli “Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole  
b) avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile  

Le motivazioni sono inoltre reperibili anche nelle locandine sindacali informative allegate alla 
circolare n. 390 del 15/02/2021 di comunicazione dello sciopero.  
c) RAPPRESENTATIVITÀ 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:  

OO.SS. Deleghe         % Voti         % Media 

FLC CGIL 141.372 21,43 241.253  26,59 24,01% 



  

                 

CISL FSUR 168.702 25,58 216.610 23,88 24,73% 

UIL SCUOLA RUA 96.210 14,59 150.708 16,61 15,60% 

SNALS CONFSAL 97.606 14,80 113.485 12,51 13,65% 

GILDA UNAMS 65.617 9,95 77.331 8,52 9,24% 

ANIEF 41.125 6,24 55.238 6,09 6,16% 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le Organizzazioni Sindacali 

in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto 

al voto:  

OO.SS. % 

FLC CGIL 50 

CISL FSUR 21,25 

UIL SCUOLA RUA 0.0 

SNALS CONFSAL 8,75 

GILDA UNAMS 20 

ANIEF 0.0 
Schede bianche 0.0 
Schede nulle 1.0 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a. s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

18/09/2019 Unicobas ATA 1 

27/09/2019 FLC – Unicobas 1 

25/10/2019 CUP – Si Cobas 1 

12/11/2019 ANIEF 0 

29/11/2019 SISA 0 

02/12/2019 ANQUAR 0 

11/12/2019 Feder ATA  0 

14/02/2020 CUB SUR Cobas  1 

25/03/2020 USB  0 

24/08/2020 Unicobas 0 

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, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

La Dirigente Scolastica 

     prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 


