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Bari, fa fede la data del protocollo
Il dirigente: Giuseppina LOTITO

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado delle
province di BARI e BAT
LORO SEDI
Alle OO.SS
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE
E p.c.
Alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
BARI
drpu@postacert.istruzione.it

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. (rif. Nota prot. n. AOODGABMI36171 del 26.08.2021).

Si comunica con nota prot.n. AOODGABMI36171 del 26.08.2021 che ad ogni buon fine si allega i
sindacati in oggetto 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
6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione ANIEF)
13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia
autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA).
14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA).
15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA).
16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA).
20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA).
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata sul Sito Web di questo Ambito Territoriale.
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