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Otgetto: Compano lstruz:one e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Naziona le indetto per il Og aprile 2022
dal sinda.ato SA€SE

Si comuni€a che è stato p.oclamato dal sindacato SAESE Compano scuola uno sciopero nazionale ditutto
il personale Docente e Ata a tempo indeterminato, atÌpico e precario per l,intera gjornata del OE aprile
mz2

SAESE COMPARTO kuola: sciopero di tutto il personale Docente e Ata a tempo indeterminato. atipico e
precario perl'intera giornata del0S apailè 2022

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONAI.E INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà 08 apr:le 2022 e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servìzio nell,istituto:

bl MonvaztoNl

SAESE
Le motivazionì di sciopero potranno esserc desunte dalle proclamazion: pubblicate all,indki2zo indicato
nell'allegata nola

CI RAPPRESENÎATIVIT'T A UVELLO NAZIONALE
la rappresentativjta a livello nazionale delle oreanizzazion: sindacali in oggetto, comè certificato dalI,ARAN per il
triennio 2019 2021è la seguente:

SAE5É Non rìlevata

d) vol| oTTENUI NELt'ULT|MA EIEZ|ONE RSU
nell'ultima elezione dèlle RSIJ, awenuta in questa istituzione scolastica,
hanno ottenuto i setuenti voti:

le organizzazioni sindacali jn oggetto



Non Rilevata
SAESE

AI PRESTAZIOT{I INDISPEiISABILI DA GARANÍIRE

Ai sensi dell'art. 2, corhma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all'azione di rciopero indicata in oggettq
presso questa istltuzione scolaStica:

non sono state lndMduate prertaionl Indlspensablll di cui occora garantire la condnuità

ll Diriéente Scolastico
Prof- FÉncesco Dell'Atti

Fima auto36f. m.se ai *nl d.ll'.rt3 D.l$ n,l9/r}93
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Agli UfÎci Scolasticj Regionali
Lorc Sedi
Colnmissione di Garanzia per I'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubbl icìessenzial i
seereterialao€c.conlmissioneqaraÌlziascioDero.it
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Oggeno: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuole" Sciopero naTionalc indetto per l'8 aprile 2022
dal SAESE.
Ad€mpimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garania dei servizi pubblici esseruiali del2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del I 2 gennaio 2021) con partìcolarc riferimento agl i artt.
3e10 .

Si conunica che il sindacato SAESE - Sindacalo AÌrtonomo Europeo Scuola ed ecologia - ha
proclamato lo sciopero nazionale per îutto il personale docenîe ed Aîa, a tempo indeterminaîo, atipico e precario,
p€r l'intera giomatadell'8 aprile 2022.

Ciò premesso, poiché l'azione di sciopero sopraindicaf4 intercssa il servizio pubblico essenziale
"istrivione", di cui all'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integazioni e alle
norme pattìzie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il dirino di sciopero va esercitalo in osservanza
dclle rcgole e delle procedure fissate dalla cit6îa normativa.

Afllrché siano assicurale le prestazioni relative alla gararzia dei servizi pubblici essenziali così come
idividlrati dalla norrnativa citat4 codesti Ufiìci, ai sensi dell'at. 2, coÍrma 6 della l€gge $ìindicat4 sono invitati
ad attivare, con la m4ssima urgenz4 la procedura rclativa alla comunicazione degli scioperi alle istituziod
scolastiche €, per ìoro mezzo, ai lavoratori.

L€ istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su siîo web della scuol4 avvisi leggibili nei locali della scuola- ecc.) in modo da garantire la più emcace
ottemperanza deglì obblighi previsti in materia dì comunicazione. Per Io stesso motivo la presente úota verrà
pubblicata tr:a le ncws del Sito Web di qùesto Minist€ro.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'aft. 5, che le anùìinisîrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamenle il trumero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciop€ro, la durata dello stesso e la misura
delle lrattetruîe effettuate per la relativa pafecipazione".

Detie infomazioni dovrall'llo €ssere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisilone disponibile sul portale SlDl, sotto il menùl "l tùoi servizi",
nelÌ'area 'Ril€vazioni'. accedendo all'apposito linÌ. "Rilevazion€ sciop€ri web" e colrpilando i canìpì previsti
nelle sezioni:

- N. personaìe scioperante;
- N. peÉonale;
' N, personale assente p€r alF; motiri:
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- N. strutture inter€ssate dallo sciopero esprcsse nel numero dì plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione del sen'izio; a îal riguardo si inviÉno le istituzioni scolastiche ad inserir€
con la massima precisione tali dati avendo cura di seguìre le istruzìoni e le FAQ disporibili deìl Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

A.l termine della rilevazione, come di consLreto, sarà cura di questo Ufficio rendere nori i dati complessivi di
adesione traslerendoli sulì applicativo Gepas del Dipafimento Fùnzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Diritto di sciopero" seSuendo il percorso del sito Vr'eb del Mlnistero Argomentì e senizi/Sistema di
istruzìone/Dirilb dí:ciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo hllps:,/,/ù$1{n]jur.sot.it'\ÌcLr"qnest/diri!!o-
di-sciopcro . Nella st€ssa sezione verrà pubblicata la presede nota ed ogni altra eventuale notizìa riguardante lo
sciopero in oggetto. compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la piir ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.s citato, i
Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istitÙzione scolastica di
competenza pubblicandolo sul proprio silo ilituzionale alche facendo ricorso all'apposito prospetto che saÌà
possibile €strare accedendo alla tunzione "Stati$iche Scíoperi Archiviati" disponibile nell'applicarivo SIDI

.. "Rilevaziore scioperi wEB" come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale ljtente.

Si prega inoltre di dchiamare l'attenzione dei Dirigenti scolafici sulle novità presenti tra gli adempimenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in paticolare in materia
di:

- informazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- inl'ormazioni all'utenza compr€trsiva della valutazione motivata della cventuale riduzione del

servlzlo;
- pubblicazione del dalo di adesione regisîrato dalla scuola.

In merito all'obbligo di informazione all'ùtenza, nel rìcordare che idirigenti scolastici potranno adottarc le
modalità che riterranno piil opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota
precompilata e riassmtiva delle iÍfomazioni richiesle dall-Accordo, eventualmente da inîcgÌzre con quanto d;
specifica competenza dell'istituzione scolastica. Qùalora fossero adottate, in altemativa, altre soluzioni, si
ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero'' potmnno essete desunte dalle proclamazioni pùbblicaae all'indirizzo:
lrttos://$\\ \\.1ìrnzi{)ncpubblica.so!.ittonîen/d,:tlîglio-
s.ioperol;d sciopero=210&iÌdirizzd rice.ca b.îck=,/conle !/cruscotro,de!Ilissioperì-Defpubblico-
ì  pieqo

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno cssere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Compaflo scuola è alla pagina 7 e ss- I'Area dalla pagina 15)
https:,'/t\ N$.araraqenra.i/atIa€ h I)entslcateeon'1760 I 'TA BELLE9;I0ACC ER:AlV INTO",6]0PROVVI
SORIO962ORA?PRESENIATIV ITA'7O]OTRI Eì$IOO,'ó]O](] ì 9-202 I,OdI ;

- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà fal rifèrimento ai vcrbali irasmessi all'ARAN a
sùo temoo:

- i dati global; di adesione aj precedenti scioperi nazionali potranno esserc desunti consultando i relativi
a\.visi pubblicati sul sito http!:/iurlliqgalqìrualrstldirino-di sciqpero di quesro Miriferoi

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livelJo di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"
presente nell'applicativo SIDI'Rilevazione scioperi web''.
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ln ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'infomaziorc all'utenza formùlando una attendibile
valùtlzione prognostica circa la diminuzione del s€rvizio evitando mere diohiarazioni di caranere generale.

lnfoe si mccomanda I'attetta compilazione del dato di adesione seoondo le modalità indicate nel Manuale
utentc d€ll'applicativo "Rilevazione sciopffi WEB" € n6lle rclativc FAQ dispotribili aDche nell'apposita seziore
del SIDI hîtps://sidi.pubblicr-istruzione,itlsidi-web/dettaqlio-documento/rilevazione-sciopen .

Nel farc afidamenro sul consuao tempesriv'o aderpimento di nmi i soggetti ai vari livclli coinvolti, si
ringrazia per lo collaborazione.

l l

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Sabrina Capdsso

SAARINA
CAPASsO
MINISIERO
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Ulrtcio Scalastico RegiÒnale pu la Puglia

Dìretone GeneBle
d{llordi!|mll l-LclzìoDm.r

Pror. (in inlesLzionè) Bari. (fa fcde iì prorocollo)

A: Dirigeuti degli Uffici Tenitorjali dell'USR
Puglia (peo istituzionali)

Ep" .
A tutte le Istitùzioli scolastiche di ogri ordine e

$ado della Regione Puglia
(peo istituzioDali)

Alle scgeterie regjonali delìe OO.SS. Comparto
Scuola e Area V (pco istituzionali)

Al sito web dell'UsR-Puglia

Ossetto: Compafo Isfruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero naz;onale indefto per l'8
aprile 2022 drl SAISE.
Adempificnti previsti dall'Accordo sulle
essenziafi del 2 dicembre 2020 (Gdzzefta
paÍicolare rife.imeúto agli artt- 3 e I0.

norme di garanzia dci servizi pubblici
Ufliciale n. I del 12 gennaio 2021) con
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Con nota prot. n. 17678 del 28 Í\ îzo 2022, I'Ufticio di Gabinetto del Ministero
dell'Istnrzione ha comunicato che il sindacato SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed
eaologia ha proclamato lo sciopero nazionîl€ pe. tùtto il pelsoùrle docente €d Ata, a tempo
indetermirato, atipico e precario, per I'iúteri giornata dell'8 aprile 2022.

Codesti Uffici sono invitati ad attivare, con la nussima urgenza. la procedum relativa alla
conrunicazione degii scioperi alle istituziotri scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratofl.

Le istituzioni scolasfiche dovramo adofiare tutte le soluzioni a loro disponìbili (es:
pubblìcazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola. ecc.) in nodo da
garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti itr materia di comunicazrone.

Si trasmette. p€r gli adempimenti di competenza, la citata nota prot- ù. 17678 ùnitamente al
modello di scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazion€.

lI Dirigente
Mario Tdlletti

.Firmato digitalmenîe da
TFIFILETTI MARIO
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