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Al personale scolastico
dell’I.C. Don L. Milani Bari

All’Albo Sindacale
Al sito web

Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle
lezioni dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto
ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. Puglia 20 settembre
2021.

Si rende noto che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. 36171 del
26 agosto 2021, che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato che i sindacati in epigrafe hanno
proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e
a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di
inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”, che per
la Puglia corrisponde al 20 settembre 2021.

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Pertanto, il personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione
volontaria per iscritto alla scrivente, inviando il modulo in allegato all’indirizzo email
dedicato: sciopero-personale@donmilanibari.it entro e non oltre le ore 14,00 del 10 settembre
2021.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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