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Invito a personale scolastico a comunicazione eventuale di volontà di adesione o non-adesione a sciopero  

del 22 febbraio 2021 
 

 

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF hanno comunicato oggi 12 febbraio 2021 

PROCLAMAZIONE dello SCIOPERO DELLA SCUOLA PUGLIESE per tutto il personale scolastico – personale docente, personale ATA 

e Area della dirigenza - per : 

 

la prima ora di lezione di lunedì 22 febbraio 2021 

 

MOTOVAZIONE dello SCIOPERO. 

I segretari generali di tutte le Organizzazioni sindacali hanno rappresentato come MOTIVAZIONE le seguenti ragioni del disagio 

manifestato da tutta la scuola pugliese, in merito alle ordinanze del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 

Si allega le motivazioni. 

 

Ai sensi del documento prot. 751 del 10 febbraio 2021 - PROTOCOLLO di INTESA tra Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Gesmundo - Moro – Fiore”  in rappresentanza dell’ARAN e OOSS firmatarie dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero, siglato in data 2 dicembre 2020 e del 

REGOLAMENTO prot. 810 del 12 febbraio 2021,  inerente i SERVIZI ESSENZIALI e DISCIPLINA NECESSARIA ad ASSICURARE le 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUAZIONE dei CONTINGENTI di PERSONALE NECESSARI  in CASO DI SCIOPERO, lo 

scrivente Dirigente scolastico  

INVITA 

 

in forma scritta con la presente circolare (che sarà replicata per invio a spaglio di e-mail su indirizzo con dominio axios.sd di tutti i docenti e su 

indirizzo con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com) il personale docente ed ATA a comunicare, sempre in forma scritta, entro il 

quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, ossia entro il 16 febbraio 2021 alle ore 12:00, la propria 

intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.  

 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

 Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA – dichiara:  

 l’ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 22 febbraio 2021 

 la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 22 febbraio 2021 

 di NON avere  maturato la propria decisione  

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 

 

A scopo di chiarimento è necessario prestare attenzione all’indirizzo: è scioperi@gesmundomorofioreterlizzi.com (con la “i” finale della parola 

scioperi) e NON sciopero@gesmundomorofioreterlizzi.com (NON quindi con la “o” finale della parola sciopero) 
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A seguito della raccolta delle comunicazioni pervenute la scuola opererà nel seguente modo: 

 Applicazione dei contingenti minimi di personale tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei 

servizi essenziali per come previsto nel Protocollo di Intesa 

 Individuazione dei nominativi del personale per i detti contingenti minimi da comunicarsi ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero precisando che i soggetti individuati hanno il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla 

ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che 

è accordata solo nel caso sia possibile. L’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.  

 Raccolta e diffusione dei dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione  

 Pubblicazione degli stessi dati sul sito web dell’istituzione scolastica 

 Comunicazione al Ministero dell’Istruzione di eventuale chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, 

espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. 

 Emissione, il giorno 16 febbraio 2021, di Circolare organizzativa di INFORMAZIONE alle famiglie sui servizi essenziali e 

su eventuali ULTERIORI SERVIZI che è possibile erogare sulla base delle comunicazioni del personale scolastico 

raccolte entro quella data. 

 

Si precisa che, qualora le informazioni NON consentano una PROGRAMMAZIONE dei servizi per il giorno 22 febbraio 2021 – stante la facoltà dei 

lavoratori di manifestare, anche senza preventiva comunicazione alla scuola, la propria decisione di partecipazione allo sciopero lo stesso giorno 

di effettuazione - l’istituto comunicherà come certi i soli servizi essenziali.  

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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