
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Circ. n. 116 Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

Al Personale Docente Liceo Scientifico-Artistico “G. Galilei” 

Al personale ATA Amministrativo e Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

SEDE  
     

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 3764 del 15/02/2021 allegata alla presente). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020; 

VISTA la comunicazione dell’USR per la Puglia prot. n. 3821 del 15/02/2021 di conferma di 

indizione dello 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, indetto dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia; 

 

INVITA 

 

la S.V. a comunicare in forma scritta, da consegnare in segreteria o via e-mail all’indirizzo 

baps12000b@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 17 febbraio p. v., la 

propria intenzione di: 

- Aderire allo sciopero della 1^ ora di lezione;  

- Non aderire;  

- Non avere ancora maturato alcuna decisone a riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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