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   Ai Dirigenti 

  degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 

 (peo istituzionali) 

 

  p.c. 

 

  A tutte le Istituzioni scolastiche  

  di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

  (peo istituzionali) 

 

  Alle segreterie regionali 

  delle OO.SS. Comparto Scuola 

  e Area V 

  (loro indirizzi peo) 

 

  Al sito web dell’USR-Puglia 

 
 

Oggetto:  Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 

dicembre 2021.  

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. 

Adesione AIDA Scuole e Movimento S.G.A. 

 

 

Si fa seguito e riferimento seguito alla nota prot. n. AOODRPU 39664 del 3 dicembre 2021 riguardante la 

proclamazione di azioni di sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, nonché alla scheda informativa ivi 

allegata.  

Con nota prot. n. AOOGABMI 53000 del 7 dicembre 2021, che ad ogni buon fine si allega e si richiama, l'Ufficio 

di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione  comunica che il sindacato AIDA Scuola ed il Movimento S.G.A., con nota 

del 3 dicembre u.s. “avendo letto le motivazioni sulla cui base è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Flc 

Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda – Unams lo sciopero del personale della scuola, comunicano la loro 

adesione”. 

Pertanto, si allega la scheda informativa all’utenza che sostituisce la precedente e nel fare affidamento nel consueto 

tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

La presente comunicazione, con la relativa nota del MI suindicata, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- 

Direzione Generale. 

 
 

        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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