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Oggetto: Comparto lstruzione e Rjcerca Sezione Scuola. Azionl di sciopero previste per il 2I GENNAlO 2022

Si comunicache è stato proclamato dal SAESE Comparto scrola Lrno sciopero di llrÌ1o i I personale L)ocenle e
,Ata a tempo indete.minato. atipico e precario per l inlera giornata del2l gennaio 2022

SAESE COMPARTO Scùola: scìopero di tutlo il penonale Docente e Ata a tempo ìndeterminato, atipico c
precario per l'intera giomata del 21 seDnaio 2022

a) DATA, DUP.ATA DETLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il gjorno 2! Eennaio 2022 e interesserà tutto il personale, do€ente e ATA, in servizio
nell'ktituto;

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacali indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran
sul le nome digaranzia dei servizi  pubbl ic i  essenzial i  e sul le procedure di  raf freddamento e conci l iazione in
caso disciopero f i rmato i l  2 dicembre 2020, si  comunica quanto seguei

b) MoflvaztoNt

SAXSE COMPAÌTO ScuoÌa

Le motiv^zionì di scìopero potranno essere desunte dalle proclamàzìoni pubblicatc all indirizzo indìcalo
nell alieeata nota

a) RAPPRESENTATIVIfA A tlVEl"fO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle orga nizzazion; sin daca li in oggetto, €ome ceftificato dalI'ARAN per il
t r ìennio 2019-2021è la seguente:

SAESE Comoarto Sauola

bI VOTIOTTENUTI NEIULTIMA EIEZIONE RSU

nel l 'u l t ima elezìone del le RSU, awenlta in questa ist i tuzione scolast ica, le organizzazioni s indacaLi in oggetto
hanno ottenuto i seguentivotii



SAESE Compirto Scuoh non rilevata

CI PRESTAZIOXI INDISPENSABIU DA GARANTIRE

Ai sensi dell'art, 2, comma 2, del dchiamato Accordo Aran, ln relazione all'azione di sciopero Indicata in oggetto,

presso questa istitu2lone scolastica:

non sono state lndlvlduate prestazioni indbp€nrabili dl c|Í o.cora Earantir€ la contlnuta

ll Dirigente Scolastlco
Prol Francesco D€ll'Atti

Frma aurqGh onÈ$. .ì pnsi delr'an3 D.Bs n.39/1993
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Oggetto:
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Agli Ufici Scolastici Regionali
Loro Sed'

AÌla Commissione di caranzia per l'attuazione
della lesge sullo sciopero nei servizi
puhblici esscnzìali
,(!rct< :r,il!!.q !:Mr r <...[

Comparto Istruione e tucerca - S€zionc Scuola. Sciopero Nazionale indeito per il 21 gemaio
2022 dal S^ESE.
Adempimenti previsti dall'^ccordo sulle norme di garanzia dei servìzì plrbblìci essenziali del 2
diceÌnbre 2020 (Gazzetia Uficiale n. 8 del I 2 g€nnaio 2021 ) con particolare ritedmento agli artt.
3 e 1 0 .

Si comtrnica che il sirìdacalo SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia - ha
proclamato lo sciopero nazionale per tutto ilpeEonale docenle ed Ata, a tempo indeteminato, atipiLo e prccario
per I'intera giomata del 2 I gennaio 2022.

Ciò premesso, poiché I'azìone di scìopero sopraìndìcata, interessa il servizìo pubblico esseDziale
"jstruzione", di cui all'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni e alle
nome pattizje definite ai sensi del'aft. 2 della legge medesimq il diritto di sciopero va esercitalo in osservaMa
delle regole e delle procedure fissat€ dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni reladve alla ga.anzia de; servizi pubblici essenzialì cosi come
individuati dalla nonÌativa cilat4 codesti Ufficj, ai sensi dell'afi.2, co|nma ó della l€gge sxindicaÌa, sono invitati
ad aÍivare. con la massima u€€nza la proccdura rclaîiva alla comunicazione dcel; sc;opcri allc ;stituioni
scolastjcbe e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolasrich€ avranno cura di adottare tutte le soluziori a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola. awisi lessibiÌi nei locali della scuola. ecc.) in modo da saGntir€ la piir efiicace
otr€mperanzÀ degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo ìa presente nota vera
pubblicard rm le nerr. del Siro \leb di que.ro \4iJrisrero.

Si ricorda inoltre, ai sensì dell'art.5, che le mminislfuioni "sono tenute a rendere pubblico
tempesrivamÈnte il numero dei lavoratori che hanno pafecipato allo sciopero, la durata dello slesso e la misura
deue trattenute cfettuate per la relati!à parlÈcipazione".

Dette ;nformazjoni dovîanno essere rdccolte, segu€ndo purìtualmenie le osservazioni de1 relativo manuate.
aÍravelso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SlDl, sotto il menir "l tuoi servizi",
nell ar€a "Rilevrziori", accedendo all'apposito link 'Rilevazione scioperi ìdeb" c compilando i campi previsri
nelle sezionì:

- N. personale scioperdte;
- N. oersonale:
-  N.  pcnnnale assenre ter  a l l r i  nor i \  i :
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- N. strutture interessate dalio sciopero espresse n€l numero di plessi e di class' in cui sì è registrata la

totale do par;ale riduzione del servito; a tal riguardo si invilano le istituzioni scolasriche ad inse.ire
con la massina precisione lali datì avendo cura diseguire le istruton;e le FAQ djsponibili dell'Areadei
Manuati SlDl già inviare alle scùole con mail del 25 novemb.e 2020.

Aitemìine della nlev^zione, come dì consu€to. sara curd di questo Uficio r€nder€ noti i dati cornplessivi di
adesione i.asferendoli slrl1'applicativo Gepas deÌ Diparimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
''Diritto di sciopero' seguendo ;l percorso del sito Web del Minilero Argotnenîi e servi.i/Sistema di
ishlEiane/Dírìtb di scioperc e comunque raggìùngibile all'indirizo !!t!:J}r4!d!aeq!i!tùqu!!!!l!ji!!:
d;scr.r|l3rr . Nella stessa sezione verà pubblicìta la presenle nola ed ogni alùa eventuale notizia ri$ardante lo
\c iope-o in  oq!e l  o.  comp'€ 'o i l  d , ro dì  ade. ionL.

Analogamenle, al fine di garantire la più arnpia applicazione dell'indicazione di cui all an.5 citato. i
Dirigenti scolastici renderanno noio il da& di adesione allo sciopero relativo all'istituzion€ scolastica di
competenza pubblicandoìo sul pfoprio sito istituzionale anch€ àcendo rìcorso all'apposito prospeÍo che saîà
possibile estl'anc accedendo alla îurzìone "Statistic|e Scioperi Archiviati" disporibile nell'applìcativo STDI
'Rilevszione scioperi WEB" come descritto nel paragrafo 4-3.1 del relali!o Manuale Uteni€.

Si prega inoltre di richianare I'attenziore dei Dirigenti scolastici sull€ novità presentÌ tm gli adempimenîj
previsii dal nuovo Accordo. così come comunicalo con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare ir materia

- ìniorrnazione ai lavodori
- raccolta delle adesioni
- iofoÍnazioni all'utenza comprensiva della valutzìone Ínotivala della eveduale riduzione del

- pubblicazione del dato di adesion€ registraîo dalla scuola.

ln merito all'obbl;go di intònnazione all utenza, nel rico.dare che i d;ngenti scolastici potranno adottare le
modaiità che ritenarno più oppolune, viene messà a disposizione anche la scheda allegata alla p.esente not4
precompilaîa e ridsuùtìla delle inîormazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da ìntegrùe con quanio di
specifica cornpetenza dell ist;tutone scolarica- QudoE fossero adottate, in altematjva, altîe soluioni, s;
ricorda chel

le 'notivazioni dello sciopero ' polranno essere desunte dalle proclmzionì pubblicate all indirìz2o
hup:' r q \r. frirì rionepu bbli.r. !!or. it contenl, dèttaqlÍo-
scj,ÌÙolLl .cioner.::{r8&l.dl.iz. fic.fca back=.,conLcnL,'cruscollo-deqli-scioperijrel-rubbìico-
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- per la rappresenlatìvità nazionale del s;ndacato pronrotore potrarìno csseîe consultate le apposite tabelle

disponibìli sul silo dell'ARAN (il Compafo scuola è alla pagina 7 e ss. l'Area dalla pasira 15)
hrur:iNú $.rìaùa!enzi:ì.il arachmenls'cnte!rom760 ìil ABF.ì-I ti9î20ACCIRI lN'f ENTOÌ;:0PROWl
soRlo",i,:0RAP?R!sF.\ r{ì lvlTÀ'q;:0TRInNIoq"20l0l9-l0ll.pdf ;

- per i dali relativi all'ùlt'ma elezione della RSU si dovra far iferìrnenlo ai verbali fasmessi all'ARAN a

i dati -slobali di ad€sione ai p.ecederti scioperi nazionali potranno €ssere desuntj consultando irelaÌìvi
a\.,/hi pubblicaîi sul silo !!ps:,]-'r\!N.nrìure.\.ìr\\Èb sner:di.ifio-di-scjoìlerc di questo Mirisîero;

- i dari di adesione aì precedenli scioperi a ljvello di scuola sono disponibili nella sezione -Statisliche"

pres€nte nell applicalivo STDT 'Rilevazione scioperi \eb".



- /l^rtao" /"//' aa*oa.-
ql#",bt g"li"*fr-

ID ogni caso, i dirigenti scolalici dov€ono completarc I'ilfofmazione all'utenza formulardo uris sttendibile
valúazione progoostjca circa la diminuzione del servizio €vitando mere dichiarazioni di camtter€ gcneÉle.

Infìne si laacomanah I'attenra compilszione d6l dato di ad€siorc s€cotrdo le modalitÀ indicate nel Msnusl€
utcntc d.ll'applicetivo 'Rilevaziorc sciopcri WEB" e nell€ rclarive FAQ dilpoDibili mch€ nell'apposita seziooe
del SIDI hnp6/sidi.oubbfca-istrùzionè-it/siditrcb/detta{lio-documentoÍilevazioE sioperi .

Nel far€ affidam€nlo s. €onsu€to tcnpcstivo ad€mpimeoto di ruíi i soggetì a; vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la co aborazione.

IL VICE CA?O DI GABINETTO
Dot.ssa Sabtua Capasso

MINISIERO
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