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                     Circolare n. 57 

 

Lecce, 20 febbraio 2021 
 
 Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 
LORO SEDI 
All’Albo – SEDE 
 
 

 
Oggetto:   Revoca dello sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, proclamato per il giorno 22 

febbraio 2021 nella Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca della 

Regione Puglia essendo venuto meno l’oggetto del contenzioso. 

 

 

              Si comunica alle SS.LL. che lo sciopero di cui all’oggetto, comunicato con circolare interna n° 54, 

      è stato revocato. 

            Si allegano comunicazioni. 

           Cordiali saluti. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
          Dr. Maria Rosaria RIELLI 

               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93) 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 
 

Uff. II  
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 
 

 
  

Prot. (in intestazione)          Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

  
 
   Ai Dirigenti 

  degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 
 (peo istituzionali) 

 
  p.c. 
 

   Ministero dell’Istruzione  
  Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione 
  uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 
  Uffici di diretta collaborazione del Ministro Unità 

Relazioni Sindacali 
gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 

   
  A tutte le Istituzioni scolastiche  
  di ogni ordine e grado della Regione Puglia 
  (tramite pubblicazione sul sito web) 
 
  Alle segreterie regionali 
  delle OO.SS. Comparto Scuola 
  e Area V 
  (tramite pubblicazione sul sito web) 
 
  Al sito web dell’USR-Puglia 

 
 
Oggetto: Revoca dello sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, proclamato per il giorno 22 febbraio 2021 nella 
Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca della Regione Puglia essendo venuto meno l’oggetto del 
contenzioso. 
 

 
Si fa seguito alla nota prot. AOODRPU 3821 del 15 febbraio 2021 con la quale, si comunicava lo stato di agitazione 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 da parte delle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA,UIL 
SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia. 

A riguardo si segnala che con nota acquisita al prot. AOODRPU 4408 del 20 febbraio 2021, che ad ogni buon fine si allega, le 
stesse OO.SS. su menzionate, hanno revocato lo sciopero proclamato, essendo venuto meno l’oggetto del contendere. 

I Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia sono invitati a dare la massima diffusione alla presente nota, anche 
attraverso la pubblicazione sui propri siti. 

La presente comunicazione, con la nota di revoca suindicata prot. AOODRPU 4408 del 20 febbraio 2021, è pubblicata anche sul 
sito web di questo USR- Direzione Generale. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si segnala l’urgenza. 
 

 
 

        Il Dirigente  
 Esterina Lucia Oliva 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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PUGLIA 
 

                                                                          Al                                                               Vice Direttore USR Puglia      

                                                                                                                                                 Dott.   Mario Trifiletti  

drpu@postacert.istruzione.it 

                                                                           Al                                                                               Prefetto di Bari  

Dott.ssa Antonia Bellomo 

gabinetto.prefba@pec.interno.it  

protocollo.prefba@pec.interno.it  

Alla Commissione di garanzia sciopero 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 

 Oggetto: Revoca dello sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, proclamato per il giorno 

22 febbraio 2021 nella Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca 

della Regione Puglia essendo venuto meno l’oggetto del contenzioso, 

 

Le scriventi organizzazioni sindacali, a seguito dell’accordo avvenuto in data odierna, tra le 

Organizzazioni Sindacali FLC Cgil, CISL Scuola, UIL scuola, SNALS Confsal, FGU, ANIEF di Puglia,  

e la Regione Puglia per il tramite dell’assessore allo studio e formazione Sebastiano Leo, 

presente il vicario dell’USR Puglia dott. Mario Trifiletti,  comunicano che, essendo venuto meno 

le ragioni alla base dell’indizione dello stato di agitazione,  

REVOCANO 

lo sciopero proclamato per il 22 febbraio 2021 ai sensi della legge 146/90 e dell’accordo 

nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, 

sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, 

GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020. 

Bari, 19 febbraio 2021                 

Per le oo.ss.                                                                

C. Menga R. Calienno G. Verga C. De Bernardo F. Capacchione P. Spinelli  
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