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     Al personale e al DSGA 

     p.c. alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 95 

 
 Oggetto: Conferma dello stato di agitazione (Acccordo 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 e richiesta al prefetto di Bari di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi 
dell’art 11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre 2021 e dell’allegato al CCNL 1998-2001 
sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90.  
 
Le  OO.SS. Flc Cgil, Gilda, Anief, Cisl, Uil, Snals, dopo aver proclamato lo stato di agitazione della 

Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca, indicono 

 un’ora di sciopero per la prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021. 

Le motivazioni sono consultabili nella sezione RSU del sito della scuola. 

Si applica il protocollo per lo sciopero sottoscritto il 12 febbraio u.s. e pubblicato sul sito della 

scuola nella sezione contrattazione di istituto. 

Il personale è invitato a comunicare la proprioa adesione o non adesione all’atto della lettura della 

circolare sul Registro elettronico, se personale docente, di comunicare al DSGA se personale ATA, 

entro e non oltre il 19 febbraio ore 11:00. 

Il coordinatore di classe segnalerà ai genitori la possibilità di tale sciopero attraverso il diario degli 

alunni o la classroom con riscontro. 

 

 

          Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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