m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0026007.26-08-2021

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 risorse finanziarie

Ai dirigenti
Uffici territoriali USR Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Regione Puglia
(peo istituzionali)
Alle segreterie regionali
OO.SS. comparto istruzione e ricerca-settore scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web dell’USR Puglia

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).
Con la nota indicata in oggetto che, ad ogni buon fine, si acclude e si richiama integralmente,
l’Amministrazione centrale ha comunicato le seguenti azioni di sciopero generale nazionale
proclamate per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021-2022:







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).

Gli Uffici territoriali dell’USR Puglia sono pregati di attivare, con la massima urgenza, la
procedura di rito e la comunicazione alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché di
darne rassicurazione a questa Direzione generale.
La presente comunicazione, con la relativa nota del Ministero su citata, è pubblicata anche sul sito
web di questa Direzione generale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
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