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di sciopero prevista per ll 22

selvizi pubblici essenziali del 2
parlicolare riferimento agli afit.

Comparto Istrnzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione
dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.pE
Adempime'ti previsti dall'Aocordo suile norme cri garanzia dei
dicenrbre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. g del l2 gennaio 2021) con
3e10.

Si comunica che' a seguito dalla "Indicazione immediata ai sensi dell'arlicolo 13, comma 1, lettera 4),della legge l2 giugno 1990, n. 146", ad'ottata dalla commissione di garanzia dell,attuazione della legge sullosciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del g dicembre 2027,Ie confeclerazioni GSLEcotnpa|to scuola e cO'NA.L.PE. hanno proclamatà "uno sciopero cli tufto il personaie docente ed Ata, a tenlpodeterminato e indeterminato, per l'i'tera giornutu del 22 dicembte 202r,'.
Poiche, I'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale ,,istruzione,,, di cuiall'afticolo I della legge 12 giugno 1990, n. 146, e allenorme paftizie aefinite ai sensi dell'articolo 2 ciella leggemedesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citatanormativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni.relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così comeindividuati dalla norrnativa citata, co<lesti uffici, ai sensi cleùarticolo 2, comma 6 <fella legge suindicata, sonoinvitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alleistituzioni scolastiche e, per loro ffrczzo,ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranrlo cura di aclottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazionesu sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali deila scuola, ecc.) in modo cla garantire la pirì efficaceottemperanza degli obblighi previsti in materia di corlunicazione. Per lo stesso motiù la presente nota verràpubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, le amministtaziont "sc.tno tenute a rendere pubblicotempe'rtivamente il numero dei lavorotori che hanno pctrlecipcrto allo .sciopero, la rJurata dello ste,s,yo e la misurcttlelle trctttenute et'/èttuate per la relaîiva partecipaziine,,.

Dette infbrmazioni dovrarulo essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuaie,attraverso la nuova procedura cli acquisizione disponibile ìul potale sIDI, sotto il menù .oI tuoi servizi,,,nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Ritevazione scioperì;;;;;;-;ìì""a" i campi previsrinelle sezioni:

N. personale scioperante;
N. personale;



q/ffi"* /, g"/**ft"

- N. personale assente per altri motivi;
- N. stnitture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o patzialg riduzione.del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche aà inserire
con la massima precisione tali dati avendo cr-rra di seguire le istruzioni e le FAQ ttisponibili dell'Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, corlle di consueto, sarà cura di questo UfÌìcio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipaltimento Funzione Pubblica e pubblicancloli neùa sezione
"Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di
istruzione/Diritto di 'sciopero e corutmque raggiLrngibile all'indirizzo httlrs:11u'wiv.mii-rr.gor,.it/r,vebr'gucsíciiritto-
t1i-sciopero . Nella stessa sezione verrà pr.rbblicata la presente nota ed ogni altra eventuaie notizia.ù;".d""t. l"
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Ar.ralogarnente, al fine di garantire la più ar-npia applicazione dell'indicazione di cui all'arlicolo 5 citato, i
Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di a<lesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica cli
competenza pubblicandolo sul proplio sito istituzionale anche fàcendo ricorso all'apposito prospetto che sarà
possibile estrarre accedendo alla funzione "statistiche Scioperi Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI
"Rilevazione scioperi wEB" come descritto nel paragrafo 4.3.1 clel relativo Manuàle Utente.

Si prega inoltre di richiamare I'attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempirnenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comttnicato con nota 1215 del 13 gennaio u.s., in pafticolare in materia
di:

- informazione ai lavoratori
, raccolta delle adesioni
- informazioni all'utenza compl'ensiva della valutazione motivata tlella eventuale riduzione del

servizio;
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

In merito all'obbligo di inftrrmazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le
modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegatà alla presente nota,
precompilata e riassuntiva del1e informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integrare con quanto di
specifica competenza dell'istitr"rzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soiuiioni, si
ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazionr pubblicate all'indirjzzo
hjf plsuy. fu *ar-o tstr*ubbLrsa*s_i:.ltG qr{g11ltlp{agÍo -
sciorero'lid sr-,i k:lc*nfentl
nubblic:o-impicsrl
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, I'Area dailà pagina 15)
h_tlpslwurry.ara!4setruiq-ili attac[ru11$1qatpga&1].ú_0!f,.SUHLLE%2i}ACC'ERTAh4_El\KX]józ!flle\,vl
sl.El0'%rZQF"Al?,RL$-f Nr,tlLl|LL{Z_'?Qt&iI}NI0_:,é?g2"it}.?:Zg:l.pdt;
per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all'ARAN a
suo [empo:
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
awisi pubblicati sul sito hnpdri.vww.miLr.gov.it,r,vcbigLrcst/rlirirto-di-seioe{jlo di questo Ministero;
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- i dati di adehione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione ..Statistiche,,
presente nell'appllcativo SID.I "Rilevazione scioperi web".

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale.

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità ind.icate nel Manuale
utente dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezione
del sIDI lrtt'}1q;Adi.pubblls*Jqlru,zurte.uisidr.ve-bldeti-eeliq:s1ps-lrplsúduie-rrszie*l:s-iqspcii .

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento <ti tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la collaborazione.

La presente nota verrà pubblicata sul Sito web di questo Ministero.

ILVICE CAPO DI GABINETTO
Sabrina Capasso


