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INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE
SCIOPERO REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021 (SOLO PRIMA ORA DELLE LEZIONI)
Si rende noto che le organizzazioni sindacali FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF hanno
indetto un’ora di sciopero in coincidenza con la prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021.
Tipologia di sciopero

□ GIORNALIERO
X ORARIO (dalle ore 8.05 alle ore 9.05)

Giorno dello sciopero

22 febbraio 2021

O.S. che ha indetto lo sciopero








FLC CGIL
CISL Scuola
UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL
GILDA UNAMS
ANIEF

Motivazioni a base della vertenza

“A fronte dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, il
Presidente della Giunta regionale di Puglia
Michele Emiliano - in forza dell’art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 - ha autorizzato
le famiglie, a partire dall’ordinanza regionale N.
413 del 6 novembre 2020, ad adottare
indistintamente e facoltativamente la didattica
digitale da casa in luogo della didattica in
presenza; tutto ciò senza che l’amministrazione
scolastica, il collegio dei docenti e/o gli altri
organi collegiali possano intervenire per
un’adeguata valutazione didattica”

Rappresentatività liv. nazionale

FLC CGIL: 24,01%
CISL FSUR: 24,73%
UIL SCUOLA RUA: 15,60%
SNALS CONFSAL: 13,65%
GILDA UNAMS: 9,24%
ANIEF: 6,1%

Sede Centrale: Via Padre A. M. di Francia, 4 - 70026 Modugno - Tel. 080/5325532 - Fax 080/5368685
Sede associata: Via Roma, 6 – 70025 Grumo Appula - Tel./Fax 080/622141

Percentuale di voti delle RSU in rapporto aventi
diritto al voto a livello di scuola

FLC CGIL: 32,5 % in rapporto al totale degli aventi
diritto
CISL: 4 % in rapporto al totale degli aventi diritto
UIL SCUOLA RUA: 7.3 % in rapporto al totale
degli aventi diritto
SNALS CONFSAL: 4 % in rapporto al totale degli
aventi diritto
GILDA UNAMS: 7.3 % in rapporto al totale degli
aventi diritto
ANIEF: 36,58% in rapporto al totale degli aventi
diritto

Percentuali di adesioni a livello di Scuola Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
DATA
08/01/2019
27.09.2019
25/10/2019
29/11/2019
12.11.2019
08/06/2020
14/02/2020
23/10/2020

OO.SS. che hanno indetto lo
sciopero o vi hanno aderito
SEASE
FLC CGIL – Altre sigle sindacali
CUB-SGB-SI COBAS-USI-CITSLAI-COBAS
SISA-USB
ANIEF
FLC Cgil, CISL, UIL SCUOLA
RUA, SNALS
CONFSAL e GILDA UNAMS
CUB -SUR
CUB -SUR COBAS - ISI- SGBSIAL- COBAS

% adesione
0
0
0
0
0
0
0
0

Informazione sulle prestazioni essenziali comunque garantite
Ai sensi dell’art. 2, co. 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, tranne che il servizio di sorveglianza all’ingresso e il centralino telefonico.
Informazione sui servizi che si prevede di garantire sulla base delle volontà comunicate dai lavoratori in
merito ad adesione, non adesione o decisione di non comunicare in quanto non si è maturata volontà in
merito
Dati raccolti in merito a:


Comunicazione espressa di ADESIONE allo sciopero



Comunicazione espressa di NON-ADESIONE allo sciopero



Comunicazione espressa di NON aver ancora maturato la decisione



NESSUNA comunicazione effettuata

Si evince quanto segue, su un totale di 155 lavoratori dipendenti circa.

Adesione allo sciopero della prima ora di lezione
del 22.02.2021
1%

Adesione allo
sciopero
21%

Non adesione allo
sciopero
4%

Non aver ancora
maturato la
decisione
74%

Nessuna
comunicazione
effettuata

Informazione su servizi di cui non è possibile garantire l’erogazione
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico, per la prima
ora di lezione, sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
Per le classi che sono in DDI, la prima ora di lezione potrebbe essere sospesa.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Giannetto
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