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Circolare n. 61 Barletta,  16.02.2021 

Alle famiglie 
 Ai Docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni 

  SEDE 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  

ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

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. 

Con la presente si comunica che è stato proclamato lo stato di agitazione della Sezione 

Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca da parte delle OOSS di 

seguito specificate, le quali indicono un’ora di sciopero per la prima ora di lezione,  per il 

giorno 22 febbraio 2021.   

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: 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: (riportare alla lettera il testo della 
comunicazione di indizione:  

“Come è noto, 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  

Ad avviso delle scriventi le molteplici ordinanze regionali 
- producono un conflitto di competenze di rilievo costituzionale, posto che l’art. 117 della Costitu-
zione fa salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche sottraendola alle materie di legislazione con-
corrente  

- generano un corto circuito logico/metodologico laddove si impone alle scuole il ricorso ad una sor-
ta di didattica mista non prevista da ordinamento sottraendo, di fatto, al collegio dei docenti la fles-
sibilità didattica prevista dagli degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/99;  
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- svalutano natura e dimensione “educante” dell’intera comunità scolastica e ledono la dignità pro-
fessionale di tutto il personale scolastico pugliese  

- logorano inutilmente il personale docente e compromettono la qualità degli apprendimenti  

- non considerano le oggettive difficoltà metodologiche che ampliano le diseguaglianze cognitive, di-
scriminano soprattutto gli studenti più fragili e abbassano notevolmente la qualità della formazio-
ne e dell’istruzione per chi sta a scuola ma, soprattutto, per chi è in didattica da remoto  

- introducono nella scuola pugliese elementi di divisione e contrapposizione tra le componenti sco-
lastiche smantellando, nei fatti, quell’alleanza tra scuola e famiglia che nel contratto collettivo nazio-
nale è riassunta nella definizione della scuola come espressione di una “                 ”  

- contrappongono artatamente diritto all’istruzione e diritto alla salute collocandolo il primo in fun-
zione eccessivamente e inutilmente subalterna nei confronti del secondo  

- comportano rischi eccessivi per la salute degli studenti costretti a trascorrere anche 5/6 ore giorna-
liere al PC  

Ad avviso delle scriventi, invece, 
 

- va perseguito un effettivo bilanciamento tra i due diritti - entrambi costituzionalmente garantiti  

- tale equilibrio può essere conseguito solo applicando, per intero e senza ulteriori provvedimenti 
restrittivi, i contenuti previsti dal DPCM - da ultimo quello del 14 gennaio 2021 - senza gravarlo 
dell’imposizione didattica di una presunta alternativa tra didattica digitale integrata e attività scola-
stica in presenza, per giunta su richiesta delle famiglie  

- il bilanciamento tra diritto allo studio e diritto alla salute a livello regionale deve concretizzarsi 
esclusivamente attuando rapidamente le misure previste negli indirizzi operativi per la riapertura 
delle scuole in sicurezza e approvati con deliberazione N. 131 del 27 gennaio 2021 e pubblicati sul 
BURP n. 16  

- rammentiamo che l’articolo 14, comma 7, del Regolamento di cui al DPR 122/2009, attribuisce al 
collegio dei docenti e al consiglio di classe il compito di definire i criteri generali e le fattispecie che 
legittimano la deroga circa la giustificazione delle assenze. Ulteriori deroghe, come avvenuto nello 
scorso anno scolastico, possono essere individuate solo con norme nazionali.  

- il diritto alla salute non può essere fondato sulla percezione personale del pericolo ma dovrebbe 
essere specifico compito delle Istituzioni sanitarie regionali definire con assoluta chiarezza le condi-
zioni generali perché possa essere esercitato la possibilità di non frequentare.  

- al momento non ci sono indicazioni che facciano intravedere tempi celeri sia per l’attribuzione alle 
scuole dei 355 operatori sanitari che per l’avvio delle attività di screening e accertamento diagno-
stico del personale scolastico, pur previste nel piano sanitario  

- devono essere adottati i piani operativi di trasporto formulati dai Prefetti, verificandone sin d’ora 
la funzionalità (soprattutto per quanto attiene al II ciclo) in previsione del rientro in presenza di tutta 
la popolazione studentesca.” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 
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ACCERTAMENTO PROVVISORIO RAPPRESENTATIVITA' 

TRIENNIO 2019-2021 

Comparto Istruzione e Ricerca 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE    DELEGHE  % VOTI   % MEDIA CONF 

CISL FSUR        168.702 25,58% 216.610 23,88% 24,73% CISL 

FLCCGIL 141.372 21,43% 241.253 26,59% 24,01% CGIL 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 96.210 14,59% 150.708 16,61% 15,60% UIL 

SNALS CONFSAL 97.606 14,80% 113.485 12,51% 13,65% CONFSAL 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 65.617 9,95% 77.331 8,52% 9,24% CGS 

ANIEF 41.125 6,24% 55.238 6,09% 6,16% CISAL 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a. s. 2019/20 

data OO.SS. % adesione 

24/08/2020 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA 0% 

08/06/2020 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 0% 

05/06/2020 ADL COBAS 0% 

15/05/2020 SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e LAS 0% 

25/03/2020 USB 0% 

09/03/2020 Slai Cobas per il sindacato di classe 0% 

14/02/2020 
CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE (aderente all'USI-CIT), SGB, SIAL CO-
BAS, Coordinamento Nazionale Precari della scuola e Cobas Sardegna (regionale) 

0% 

11/12/2019 ANQUAP 0% 

11/12/2019 Feder. ATA 0% 

02/12/2019 ANQUAP 0% 

29/11/2019 SISA-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, USB-Unione sindacale di base 
1,10% 

12/11/2019 ANIEF 0% 

25/10/2019 
CUB (con adesione Cub Sur), SGB, SI-COBAS, USI-CIT (con adesione Fed. Usi 
Edu), Slai Cobas per il sindacato di classe 0% 

27/09/2019 
SISA (Sindacato Insipendente Scuola e Ambiente) , USI-Unione sindacale italiana 
fondata nel 1912, USI SURF, Cobas-Comitati di Base della scuola, FLC CGIL, Uni-

cobas Scuola, USB-Unione Sindacale di Base 
1,80% 

18/09/2019 UNICOBAS SCUOLA 0% 

02/09/2019 ANQUAP 0% 

a. s. 2020/21  

29/01/2021 S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe 0% 

25/11/2020 
UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con adesione USI 

SURF), USB PI Scuola 0% 

23/10/2020 CUB e CUB SUR 0% 

03/10/2020 CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori Europei. 0% 

25/09/2020 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e 

Cub Scuola e Università 0% 

24/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 0% 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 
esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

 II. vigilanza sui minori durante l’intervallo, le pause didattiche, durante le attività 
laboratoriali dell’indirizzo musicale o nei casi in cui non sia possibile garantire una 
adeguata sostituzione del servizio;  

 III.raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto 
b1 dell’Accordo); 

 IV. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali 

e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo); 

 

Alla luce di quanto su esposto LA SCUOLA NON ASSICURA LO SVOLGIMENTO di UN 

SERVIZIO REGOLARE durante la prima ora di lezione di Lunedì, 22 febbraio 2021.  

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, potranno subire interruzioni, 

variazioni o cancellazioni con possibilità di ingresso posticipato e/o mancata fruizione del 

servizio. 

La presente è valida come comunicazione ufficiale alla famiglia. I coordinatori di classe, 

considerato che ci possono incontrare difficoltà a raggiungere le famiglie, si attiveranno 

per una comunicazione più efficace alle famiglie.    

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Saverio Messinese 
 

 
 


