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Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

Alle famiglie 

LORO SEDI 

SITO WEB 

RE 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo ARAN del 

2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero di un’ora, alla prima ora di 

lezione, per il giorno 22 febbraio 2021 che interesserà tutto il personale, dirigente, docente 

e ATA, in servizio nell’istituto. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 

SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 
“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” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

 

FLC CGIL 26,59% 

CISL SCUOLA 0, 24% 

UIL SCUOLA RUA 0,00% 

SNALS CONFSAL 12,51% 

GILDA UNAMS 8,52% 

ANIEF 6,09% 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AOO_UFF_PROT_BAPS12000B - Protocollo Generale

Prot. 0000370/U del 17/02/2021 10:09II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



 

                                                                                                        

 

 

 

2 

 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute alle ultime elezioni 

per l’RSU di istituto sono: 

  

FLC CGIL 18% 

CISL SCUOLA 7% 

SNALS CONFSAL 30% 

GILDA UNAMS 12% 

ANIEF 30% 

UIL SCUOLA RUA* 0,00% 
 

*non sono state presentate liste 

 

Le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio 

alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e dell’a.s. 2020/2021 sono state le 

seguenti: 

 
 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

27.09.2019 FLC CGIL – Altre sigle sindacali 0 

12.11.2019 ANIEF 0 

08.06.2020 
FLC Cgil, CISL, UIL SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL e GILDA UNAMS 
0 

 

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. 

 

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. 

Pe le classi che sono in DDI, la prima ora di lezione potrebbe essere sospesa. 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


