VERBALE DI ACCORDO
Oggi, venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 19,00, le OO.SS. FLC CGIL Puglia, CISL Scuola Puglia, UIL
Scuola Puglia, SNALS CONFSAL Puglia, FGU Puglia, ANIEF Puglia e, in rappresentanza
dell’Amministrazione regionale, l’Assessore Sebastiano Leo si sono riuniti in videoconferenza al
fine di individuare la possibilità di addivenire ad un accordo che consenta la revoca dello sciopero
regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021.
L’Amministrazione, alla luce della recrudescenza dei dati di contagio a causa della diffusione della
cosiddetta “variante inglese” e al fine di rallentare la curva epidemiologica su tutto il territorio
pugliese, comunica che con la prossima ordinanza disporrà la didattica da remoto al 100% per tutte
le scuole di ogni ordine e grado al fine di procedere alla vaccinazione di tutto il personale scolastico.
Dopo ampia e approfondita discussione, le parti concordano quanto segue:
1. La regione accoglie la richiesta delle OO.SS. di eliminare dall’ordinanza l’attribuzione della
facoltà di scelta alle famiglie in merito alla frequenza a distanza o in presenza degli studenti;

2. La regione avvia una massiccia campagna di vaccinazione di tutto il personale scolastico,
anche alla luce dell’alto tasso di adesione (tra il 70% e l’80%), che è stato riscontrato in tutte
le province, al fine di garantire la ripresa in sicurezza della didattica in presenza al 100%;
3. Le OO.SS. impegnano la regione ad avviare immediatamente il piano sanitario deliberato
dalla giunta che prevede 355 unità di personale (Toss) assegnati alle singole scuole in modo
da garantire uno screening di massa periodico.
Alla luce di quanto sopra concordato, le OO.SS. revocano lo sciopero.
Bari, 19 febbraio 2021

Per le OO.SS.
C. Menga - FLC CGIL Puglia
R. Calienno – CISL Scuola
G. Verga - UIL Scuola Puglia
C. De Bernardo - SNALS CONFSAL Puglia
F. Capacchione - FGU Puglia
P. Spinelli - ANIEF Puglia

Per l’Amministrazione regionale
S. Leo – Assessore per il diritto allo studio
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