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CIRCOLARE N. 86/2021 Triggiano, 16/02/2021 
 
 

Ai Genitori e Alunni 
Al Direttore S.G.A. 

Al personale Docente e ATA 
Al portale Argo - ScuolaNext 

Loro Sedi 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Conferma dello stato di agitazione (Accordo del 2 dicembre 2020, 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. 
(Rif. nota prot. n. AOODRPU 3821, nota prot. n. AOODRPU 3764 e not prot. n. AOOUSPBA 3294 del 
15-02-2021.) 

 

Si comunica che le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA,UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF 

della Regione Puglia, hanno confermato lo stato di agitazione 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 avanzano richiesta al prefetto di Bari di esperimento 

del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art 11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre 2020 e dell’allegato al 

CCNL 1998-2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90. 

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di assicurare 

il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della decisione di 

adesione alle azioni di sciopero sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria 

adesione anche in concomitanza con l’inizio dell’attività. 

La presente comunicazione, con le relative note dell’USR-Direzione Generale e dell’USP Bari suindicate, è 

pubblicata anche sul sito web di questa Istituzione Scolastica e sul portale Argo – ScuolaNext. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Responsabile del Procedimento 
AA Scalera Antonio 
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