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Circolare n. 90 del 15/02/2021

Ai sigg. Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito www.iissdenora.gov.it
Alla bacheca di Argo DidUp
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.
Si comunica che le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS
CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia, a firma congiunta, hanno indetto lo stato di
agitazione 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, avanzando richiesta al prefetto di Bari di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art 11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre 2020 e dell’allegato al CCNL 1998-2001 sottoscritto il 29
maggio 1999 in attuazione della legge 146/90.
Ai sensi dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, il
Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, 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, ad eccezione dell’eventuale individuazione a far parte
del contingente minimo come da art. 3 comma 6 dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020.
Si invita, pertanto, tutto il personale, docente e non docente, a manifestare la propria intenzione,
compilando, improrogabilmente entro le ore 12:00 di giovedì 17/02/2021, l’apposito google form al seguente
link: https://forms.gle/ZuuGrG4sNU52ftQeA
La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web www.iissdenora.gov.it e
nella bacheca di Argo DidUp. Si ricorda di spuntarne la presa visione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

