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CIRCOLARE N.114 

                                                      

                                                                                            Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 6  

maggio 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle OO.SS., Cobas, Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, 

Unicobas Scuola e Università, S.G.B., CUB SUR - Scuola Università e Ricerca  per 

l’intera giornata come da note n. AOOGABMI 16977  del 21/04/2021 e AOOGAMBI 17579 

del 23/4/21 e  n. AOOGABMI 10903 del 12/03/2021 

Le motivazioni poste a base dello sciopero sono le seguenti: 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 

Costituzione fa salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche sottraendola alle materie di 

legislazione concorrente  

- generano un corto circuito logico/metodologico laddove si impone alle scuole il ricorso ad 

una sorta di didattica mista non prevista da ordinamento sottraendo, di fatto, al collegio dei 

docenti la flessibilità didattica prevista dagli degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/99; 

 - svalutano natura e dimensione “educante” dell’intera comunità scolastica e ledono la 

dignità professionale 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, discriminano soprattutto gli studenti più fragili e abbassano notevolmente la 

qualità della formazione e dell’istruzione per chista a scuola ma,soprattutto, per chi è in 

didattica da remoto 

 - introducono nella scuola pugliese elementi di divisione e contrapposizione tra le 

componenti scolastiche smantellando, nei fatti, quell’alleanza tra scuola e famiglia che nel 



contratto collettivo nazionale è riassunta nella definizione della scuola come espressione 

di una “comunità educante”  

- contrappongono artatamente diritto all’istruzione e diritto alla salute collocandolo il primo 

in funzione eccessivamente e inutilmente subalterna nei confronti del secondo  

- comportano rischi eccessivi per la salute degli studenti costretti a trascorrere anche 5/6 

ore giornaliere al PC 

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

sciopero sono i seguenti: 

OS CISL 24,86 

OS CGIL 19,37 

OS UIL  RUA18,95 

 
OS SNALS CONFSAL  0,04 
  
OS Gilda   UNAMS 0,03 
 
OS ANIEF 0,01 
 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS FLC CGIL                     60% 

OS UIL SCUOLA RUA       30% 

OS CISL SCUOLA               5% 

 

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. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

27/09/2019 0 SISA-USI-USI SURF-COBAS-

FLC-CGIL-UNICOBAS Scuola- 

Unione Sindacale di Base 

NESSUNA 

25/10/2019 0 CUB-CUBSUR- SGB-SI-

COBAS-USI-CIT-SLAI COBAS 

SLAI COBAS 

12/11/2019 0 ANIEF NESSUNA 

29/11/2019 0 SISA-USB NUSSUNA 

11/12/2019 0 FEDER ATA NESSUNA 

08/01/2020 0 SAESE NESSUNA 



14/02/2020 0 CUB SUR-ADL-CPBAS-USI-

Educazione – SGB- Sindacato 

Generale di Base  

SIAL COBAS 

Coordinamento 

Nazionale Precari della 

Scuola 

09/03/2020 0 SLAI COBAS – USI-USI CIT USI Educazione 

25/03/2020 0 USB NESSUNA 

08/06/2020 0 FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 

Scuola RUA, SNALS Confsal e 

FGU GILDA UnamS 

NESSUNA 

24-25/08/2020 0 Unicobas Scuola&Università e 

Cobas Scuola Sardegna 

NESSUNA 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

03/10/2020 0 CSLE – Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei 

NESSUNA 

23/10/2020 1 CUB CUB SUR 

25/11/2020 0 USI – USB P.I. USI SURF 

29/01/2021 0 S.I. COBAS – SLAI COBAS S.I. COBAS – SLAI 

COBAS 

22/02/2021 0 FLC Cigil, CISL, Uil  Snals, 

Gilda, Anief 

NESSUNO 

26/03/2021 0 COBAS E SAESE NESSUNO 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

-attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali nonché degli 

esami di idoneità. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• attività didattica in tutti i plessi/in tutte le classi  

• ricevimento al pubblico nel plesso “G. Carducci” 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Mesagne,18/03/2021 

                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
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