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aari, (fa fede il protocolio)

Ai Dirigeni degli UfTìci Territoriali dell USR
Puglìa (peo istituzionali)

frrclcolo ."----.--

Epc .
A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)

Aile segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola e Area V (peo istituzionali)

Al sito web dell 'USR-Puglia

0qeetto: Comparto Istruzjone e Ricerca Sezione Scùola. Azione di sciopero previsia per il
18 febbraio 2022.Urione Sindacale di base USB P.I. Scuolà.
Adempim€nti previsti dall'Accordo sulle norme dì garanzia dei servizi pubblici
€ssenziali del 2 dicembre 2020 (Cazzeta Llfficialc n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferìmento aglj artt. 3 e 10.

Con nota prot. n. 9053 del 17 febbraio 2022, I'Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell lstruzione ha comunicato che l'Unione sindacale di Base USB P.l. Scuola ha proclamato uno
sciopero "per I'intera giornata di ver€rdi 18 f€bbraio 2022 per tutto il personale d€l comparto
scuola docente, Ata educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato'

Codesti Uftici sono invitati ad attivare, con la massima urgcnza, la procedura relativa alla
comunicazione degli scioperi alle istituz;oni scolastiche e, per loro mezzo. ai lavoratori.

Le jstituzioni scolastiche dovmnno adottare tutte le soluzioni a lorc disponibili (es:
pubblicazione su sito web della scuoia, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da
garantire la piir e1ìcace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicaz ione.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza. la citata nota prot. n. 9053 unitamente al
modello di scheda ìnîomatìva al fine di assolvere aeli obbliehi di informazione.

Firmaro digitalmente da TRIFILETTI
IMAFIO

O=MìNISTEFO DELL'ISTRUZIONE

Il Dirìgente
Mario Tdfiletti
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Agli Ufiìci Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di calanzia p€f I'attLrzzione
d€lla legge sullo sciopero nei scrvizi
pubblici esscníali
seùderìa'.ì pcc.corìmissioneeamnTiniciopcro.ir

AlÌa

Comparto lstruzione e Ricerca - Sczion€ Scuola. Azione di sciopero pr€vista per il l8 fcbbraio
2022.Unionc Sindscale di basc USB P.l. Scuola
Adempimenai pr€visti dall'Accordo sulle norme di gannzia dei servizi pubblici essenziali del2
dicefnbre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del I 2 gennaio 202 I ) con particola.re fi ferimento agli aÍr.
3 e 1 0 .
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N. p€monale scioperante;
N. p€':oDale;
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Si comunica che I'Unione sindacale di Base USB PL Scuola, ha indetto uno sciopero per f intera
giornara di ven€rdì 18 febbraìo 2022 per Ìutto il personale del compafo scuola docenle, Ata educativo e dirigenlc
a tempo determinato e indeterminato. Lo stesso è slato pubblicato sul silo della CommÌssione di Caranzia per
I'allua2ione d€lla legge sullo sciopero al seguente liDk: hÍps:/,!!\r$.clsse.ir,calerdafio-scioÌrcrj dcÍa{lio-
scìoperol297799.

Poiché, l'azione di sciopcro sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", d; cui
aÌl'anicolo I della legge 12 giugno 1990, n. 14ó, e alle nomc panbe definire ai sens; dell'anicolo 2 della legge
medesima, il diritio di sciop€ro va esercitaro in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla cirata

Alìnché siano assicurale le prcslazjoni relativc alla garanzia dei servizi pubblici cssenziali, così come
individuali dala nonnaiiva citat4 codesti Uffici, ai sensi dell'aficolo 2, cornma 6 della legge suind;cat4 sono
invitati ad arivare, con la massìma urgenz4 la procedum relaliva alla comun;cazione degli sciop€ri alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai layoÉrori.

Le istitùzioni scolastiche avranno cì]m dì adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito $'eb d€lla scuol4 a\"i,isi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garèntire la più elfìcace
oitemp€ranza deglì obblighi previsti in materia di comunicaz;one. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicatatra lenews del Sito Web di questo Ministero.

Si r;corda inollle che. ai sensi dell'aricolo 5. le mministrazioni ':iono tenútc a randera pubblico
tenpesth,anentc il nMetu dei la|otototi che hanno padecipùto aUo sciopèro, la dùata rlellò ltesso c la nisuru
delle tralenute eîettutte per la rclatiw p$îtipozione".

DeÍe infomaz;oni dovramo essere raccohe, seguendo puntualmenre le osservazioni del relalivo manuale,
attrèverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sùl podale SlDl, sotto il menìr ,,1 tuoi senizi',.
nell'area "Rfevazioni", acc€dendo all'apposito link "Ril€vezion€ scioperi web e comp;lando i ca,.npi previsli
nelle sezioni:
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- N, persomle assente per altri morivii
- N. strutturE interessate dallo sciopero espresse nel nùnero di plessi e di classi in cui si è regisrata la

loÌale do parziale riduzione del servizjo; a lal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire
con la massima precisione tali dati avendo cura di seguirc le istmzioni e le FAQ disponibiìi dell Area dei
Maruali SIDI gia inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termin€ della rilevazione, come di corlruero, salà cura dj questo Uffcio rendere noti i dati complessilidi
adesione tÉsferendolì sull'appLicalivo Gepàs del Dipartim€nto Fuùione Pubblica e pubblicddoU rella s€zione
"Diritto di sciopem" seguendo il p€rcono del sito Web del Midstero Aryonenti e senizi/Sisîeno di
istrEiane/Diriro di scioperc e comunqù€ raggjùngibile di'indnizo ht|ps:/'rw!!'\r.rniur.so\..it,\\'eb.;suest'diritlo-
di-*;olcRì . Nella stessa sezione vena pubblicala la presente nota ed ogni altra cventMle notùia rigùardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dalo di adesione

Aìalogamede, al fine di garantire la più ampia applìcazione dell indicazione di cui all'anicolo 5 citato, i
Dirigenti scolasdci rendcranno noto il dato di adcsionc allo sciopero rclativo all'isliru;o.e scolastica di
competelu pubblicandolo sul p.oprjo s;to ìstitùzionale anche facendo ricorso all apposito prospetîo cle sùà
possibile esrrane acccdcndo alla tunzione "Statislich€ Sciop€ri Arch;viati" disponibile nell'applicativo SlDl
''Rilevazionc scioperi WEB" coúc dcscdtto n€lparagîafo 4.i.1 del relativo Manualc Utente.

Si prega ;noltre di richianare I'attenzione dei Dirigenti scolasrici sulle noviù pres€nti tm gli adempimenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con noÌa 1275 del l3 gennaio 2021, in particolare in materia
dì:

- infomrazione ai lavoratori
- mccolta delle adesioni
- infomazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduione de!

servizioi
- pubbLicazione d€l daro di adesion€ regisùsto dalla scuola.

ln m€rito al'obbligo di infomezione al]'rtenzÀ nel ricordare che i dirìgenti scolaslici potramo adottare le
modalità che ritenanno piir opportune. viene messa a disposizione anche la s€heda allegata alla presenre dola
precompilata e riassuntiva delle infomazjoni richiesb dall'Accordo. eventualmènle da integmre con quanto di
specifica comp€tenz! dell'islituzione scolastica" Qualora fossero adottale, in altemativa, altr€ soluzioni, si
ricorda che:

- le '1noîiv?ziotri dÉllo sciop€ro" risult"m indicare nella scheda ìnfomativa sullo sciopero allegata alla

- per la rapprescnhrìvìta nazìoraÌe del sindalato promotore pot"arìno essere coDsultaîe le apposite tabell€
dispoDibili sul silo dell'ARAN (il Conparto scuola è alÌa pagina 7 e ss. I'A]ea daìla pagina l5)
httos:/ !v$ \!-àrrna{erìzia. it/ attachmenls,/caiesoryr760 I rTA BEL L li!.î:0A(lC E R'lìA N,l l.-N IOoó2 0 PRO V V I
SORt()9î20R^PPR I:SHN lAl ÌVITA %20TR I l lNN l09i , l0 l0l9- l t l2 l  .pdî;

- per i dati relativi all ultima elezione dela RSU si dovrà far riferimento ai verbali msmessi all'ARAN a

- i dali globali di adesione ai precedentj scioperi nazionali potrarmo ess€re dcsunti consùltando ; reladvi
awisipubbtcati sulsito hnp5:J:inla.miursor. il^!.b,euÈst dinto-,ii-sc n)ndtu di qùesto Minjsrero;

- i dati di adesione ai precedenti sc;operi a livello di scuola soDo disponibili nella sezione 'Sîatistichc"
pesenle nell applicaivo SIDI'Rileraz;one scioperi web".
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In ogni caso, i dirigefi scolastici dovramo compleiarc l'infonnazione all'utetrz formulando una att€trdibile
valutazione prognostica circa la dimiruzionedèl s€rvizio evitando mer€ dichiarazioni di camttere genelale.

lnfne. si raccomanda l'attenta comDilazione del dato di adesione secondo Ie modaliîà indicate nel Manuale
utente dell'applicativo "Rilewziorc scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezione
del SIDI .

N€l far€ afrdamento nel coosueto temp€stivo adempimento di tùtti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrzia per la co[alorazione.

La presente nota verrè pubblicara sul Sito web di qùesto Minist€ro.
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