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COMUNICAZIONE SCIOPERO
AI GENITORI /TUTORI
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
LORO SEDI
OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO PRIMA ORA DI LEZIONE 22 FEBBRAIO 2021

Si comunica la PROCLAMAZIONE SCIOPERO DELLA SCUOLA PUGLIESE da
parte di FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF di Puglia.
Le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero della scuola
Pugliese per tutto il personale scolastico – personale docente, personale ATA e Area
della dirigenza - per la prima ora di lezione di lunedì 22 febbraio 2021:
“Come è noto, a fronte dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, 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 chi sta 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. “
Le attività didattiche potrebbero non essere garantite in tale data alla prima ora in
base alle adesioni del personale allo sciopero.
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola , che i
docenti di classe non abbiano aderito allo sciopero nella prima ora di lezione.
LA PRESENTE VALE COME NOTIFICA.
Bari, lì 12 Febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani

