
 
                   Acquaviva, 13 febbraio 2021 
 

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

Al Dsga 
Al sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 184 

 
OGGETTO: Sciopero prima ora di lezione - 22 febbraio 2021  
 

Le Organizzazioni sindacali ANP - Associazione Nazionale Presidi Puglia, CISL Scuola Puglia, FLC CGIL 
Puglia, UIL SCUOLA RUA, SNALS Puglia, ANIEF Puglia, FGU Gilda UNAMS Puglia hanno indetto un’ora di sciopero 
per tutto il personale scolastico – personale docente, personale ATA e Area della dirigenza - per la prima ora di lezione 
di lunedì 22 febbraio 2021. 

In conformità a quanto stabilito dall' art. 3 comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12.01.21, “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”.  
 

Tanto premesso i Docenti sono invitati a comunicare, attraverso il consueto Modulo elettronico di adesione 
(rispettivamente pulsanti Adesioni Docenti_Acquaviva o Adesioni Docenti_Casamassima) la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi, indicando dal menu a tendina una delle seguenti opzioni: “Sì”, “No”, “Non ho 
ancora deciso”. 

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà:  
 

sciopero prima ora 22 febbraio 2021 
 

I componenti del Personale ATA potranno esprimere la propria adesione sui moduli di rilevazione di Segreteria. 
 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 
 
La comunicazione delle proprie intenzioni dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 13:00 di martedì 16 

febbraio 2021 
 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

      


