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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo 

 

A tutte le Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della 

della provincia di Bari e Bat  

(peo istituzionali) 

 

p.c. 

All’USR per la Puglia 

Direzione Generale 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto 

il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.  

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 7089 del 17/02/2020.) 

 

 

      In riferimento alla nota dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU 4279 del 18.02.2021, si trasmette la 

nota, indicata in oggetto, con cui  l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, ha reso noto che 

l’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha proclamato lo sciopero “per il 

comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario”. 

 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di quanto riportato nella nota dell 'Ufficio di 

Gabinetto del Ministero dell'Istruzione si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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