
 

 
Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” 

Tel. 0831377040 - Fax 08311811252 - Codice Fiscale 90042710740 – Codice Univoco Ufficio UFVLNR 
e-mail bric82800n@istruzione.it - PEC bric82800n@pec.istruzione.it  
sito web: https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/ 

Via N. Machiavelli, 40 - 72013 Ceglie Messapica (BR)  

 

Pagina 1 di 2 

 

Al corpo docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 
Loro sedi 

 

Circ. n. 118 

 

Oggetto: Indizione sciopero regionale alla prima ora di lezione del 22 febbraio 2021 

 

Si comunica ai destinatari della presente che le OO.SS. Regionali – Puglia FLC CGIL, CISL 

Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF hanno proclamato lo stato 

di agitazione della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e 

Ricerca, e hanno indetto un’ora di sciopero per la prima ora di lezione, per il giorno 22 

febbraio. 

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, 

all'art. 3 comma 4, recepito nel Regolamento delle prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero, recita testualmente: «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». 

Pertanto, il personale è invitato a comunicare in forma scritta, entro il 18 Febbraio 2021 alle 

ore 17.00, la propria eventuale intenzione di aderire allo sciopero. 
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Si allega il comunica delle OO.SS. 

 

 

Prof. GaetanoDabbicco 
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