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Uflìcio Scolaslico Regionale per la Puglia

Direzione Cenerale
lfiì.rd r - G6do!! dd. tuE tu dd onpriro m.rr - rl@iom d.c

llng.ri. Fìmm Lucia Olirù
llú, (fa frde 'l Dr(fullo)

Ai Dìrigeni
dcgli Utrci TeritoriaÌ; deìl'USR Puglia

A iùne le lslitùziotri scoldtiche
di osnì ordine e srado deìla Re8ione Puglia
(peo islituzjonaìi)

Allc scgrctcn€ regionali
delle OO.SS. CoÌnparto Scùola

(lorc indirizi peo)

Al sito web delì'USR-Puglia
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Si fa seguiîo e riferimenlo seguito alla nota pmt. n. ^OODRPU 39664 dcl 3 dìcembre 20?l .iguardanlc la
proclamzione di eioni di sciopeD per l intem giomat! del l0 dicembrc 2011, nonché alla scheda informadla ivi

Con nota prÒi. r- AOOCABMI 53000 del 7 dicembrc 2021. che ad osni buon fine si allega e si richiama. I'Ufiìcio
di Cabinetto deì Minislerc dell'Istùione comunica chc il sindacalo AIDA Scuola ed il Movinenro S.c.A.. con nora
dcl 3 dicembre u.s. -avendo leúo le motivazioni sulla cui base è stato proclanato dalle organizazioni sindacali flc
Csil, Uil Scuola Rùa Snals Confsal e Cilda - Unams lo scìopcro dÈl peGorale della scuoì4 conùnicano la lffo

Pertú1o, si allega Ia sch€da ìnformativa all'utenra che sostituhce la precedente e nel fùe afiìdamerio nel consuelo
tempesîivo adempimenlo di lutti i soggeltia;vari livelìicoinvohi, sirin8rzia per ìa fattiva coììabowione.

La presente comunicùione, con la relativa not dcl Ml suindicata, è pubblicata anche sul sio web di quero LrSR-

9ge4!9! tuea e Compano Ist@ione e Ricerca - Sezione Scuola- ,|ziodi di sciop.ro p.r h giorratr dcl l0
dirembre202l.
Adempimenti previstì dall'Accordo sulle oofmc disamnzir dei seftizi pubblíci essenziali d€l : dicembrc
?020 (Guetta UfiiciaÌe n- 8 del 12 gcnnaio 2021 ) con panicolare rilednènlo agliaal i e lC.
Adaioré AID..l, S.ùolé e Movincnto S.G.A.
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