
AiSigg. Genitori degli  alunni
LORO SEDI

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero del 22 E 23 A-PRILE 2022 proclamato dalla
Confederazione CSLE

a) DATA, OUMTA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il 22 e 23 aptile 2022 prociamato dalla confederazione CSIE e interesserà tutto il
personale, in servizio nell'istituto;

In riferinento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in og8etto, ai sensi dell'Accordo Aran
sulle nome digaranzìa deìservizi pubblici essenzial i  e sul le procedure di raffreddamento e concil iazione in
caso di scaopero f irmato i l  2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

b) DATA, DURATA D€LLO SCIOPERO E P€RSONAI-E INTERESSATO
lo sciopero si svolSerà il 22 e 23 aprile e interessera tutto ìl personale, in servizio nell'istituto;

c) MOTIVAZIONI
L€ motivazioni di sciopem potranno essere desunte dalle proclanazioni pubblicate all'indirizzo indicato
nell'allegata nola

a) RAPPRESENTATIVIT,I A LIVELLO Í{AZIOI{AIE
La Éppresentatività a livello nazionale delle organiuzazioni sindacali in oggetto, come certifìcato dall'ARAN per il

CSLE N R

b) voft oîlÉNUTI NELL',ULTTMA ELEZIONE RSU
nell'ultima elezione delle RSU, awenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto
hanno ottenuto iseguenti voti:

c) PRESfAZIONI INDISPENSAEILI OA GARANTIRE

ai sensi dell'ad. 2, comma 2, del .ichiamato Accordo Aran, in relazione all'azìone di sciopèro indicata in oggetto,
oresso ouesta ist i tuzione Scolastica:

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuita
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ll Dirigente Scolastico
Prof. FÉncesco Dell'Atti
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Oggelto: Compalo Istfuzione e Rìcerca - Sczione Scuola. Azioni di sc;opero previste pe( il 22 e 23
aprile 2022.
Adempimenti previsti dall'Accordo sullc norme di garanzia dei s€rvizi pubblici essenzìali del 2
d iccmbre 2020 (Caizetta Ufficiale n. 8 del I 2 gennaio 202 I ) con particolare riferimcnto agl i artt.
l e l 0 .

Si comunica che per le intcre giornate del 22 e 2i aprile 2022 sono previste le segucrti azioni di
sciopero:

- 22 aprile 2022 dalle orc 00:01 all€ ore 23:59: sciopero gencralc di tutti i settori pubblici e privati di
tutto il lerritorio nazionale per I'intera giornata di lavoro indelto da AL COBAS-Associazione
Lavoratori Cobas:

- venerdì 22 ̂ pri|' 2022 e srbato 23 ̂ pfile 20221 sciopero di tutto il pcrsonale docente ed Ala, a
tcmpo determinato c indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giomate di vcncrdì 22 aprite
2022 e sabato 23 apîile 2022 proclamato dalla Confederdzionc CSLE (Confederazione Sindacati
Lavoratori Europei) - Comparto scuola.

Poichó, le azioni di sciopcro sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzionc", di cui
all'articolo I della leggc 12 Biugno 1990, n. 146. c alle norme pattizie dcfinite ai sensi dell'articolo 2 della teggc
medcsim4 il diritto di sciopero va esercitato in osscrvanza delle regole c dellc proccdure fissate dalla citata
normativa.

Affìnché siano assicumte le prestazioni relativc alla garanzia dei s€rvizi pubblici cssenziali. così come
individuati dalla normativa citat4 codesti Uflici, ai sensi dcll'articolo 2, comma 6 della legge suindicata, sono
invitati ad attivare, con la massima urgcnza, la procedura relativa alla comunicazione degli sciopcri alle
ist i tuzioni scola't iche e. per loro mezzo. ai lavoralori.

Lc istituzioni scolastiche avranno cura di adottarc tutt€ le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicdzione
su sito web della scuol4 avvisi leggibili nei locali della scuol4 ecc.) ìn modo da garantirc la più cllicace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione- Per lo stesso molivo la prcscntc nota verrà
pubblicata tra le news dclSito Web di questo Ministero.

Si ricord4 inoltre chc, ai setrsi dell'articolo 5, le amministraziori "sono tenùte a rewlere pubblico
tenpesliwrmenle il numero dei lawrutorí che hanno parlecipato allo sciopen, la durata dello stesso e la nisura
delle oattenute eîeuuale pet la rclalfua parlecipaz iohe" .

Dcfte informazioni dovranno essere raccoltc, scguendo puntualmentc le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibilc sul poÍale SIDI, sotto il mcnù "I tuoi servizi",

Agli Ufnci Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per I'attuazio[e
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici esserziali
seereteria@D€c.commissioneqaranziascioDero.it
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nell'area "Rilcvazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi web" e compilando i campi prcvisti
neÍ!€ sezioni:

- N. personale scioperante;
- N. personalei
- \ .  pcrsonale astente per alr i  mori! i :
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cu; si è registrata la

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si inviîano le istituzioni scolastiche ad inserire
con la massima precisione lali dati avendo cura di seguire le istruzioni e Le FAQ disponibili dell'Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con maildel 25 novembre 2020.

Al termine dclìa rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendcrc noti i dati complcssivi di
adesione trasfereDdoli sull'applicativo Ccpas dcl Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Diaitto di sciopero" s€gùendo il percorso del sito Web del Mir\isterc Argonenli e senizi/Sistena di
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all'indùizzo httos://wr,vw-miureovit/web/suest/diritto-
dj:lqiqp9lq . Neila stessa sczionc vcnà pubblicata la p.esente nota ed ogni altra evenluale notizia riguardanle lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesrone.

Analogamente, al finc di garantirc la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'articolo 5 citato, i
Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica di
competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale arche facendo icorso all'apposilo prospetlo che sarà
possibile estrarre accedendo alla tunzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI
"fulevazione scioperi WEB" come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manualc Utcnte.

Si prega inollre di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adernpimenli
previsti dal nuovo ̂ccordo, così come comunicato con nota 1275 dcl 13 gennaio 2021, in particolare in materia
di:

- infbrmazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- inlbrmazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del

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

In merito all'obbligo di informazione all'uleDza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le
modalità che ritenanno pirì opportune, vienc messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente not4
precompilaîa e riassuntiva delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmenle da integrare con quanto di
specifica competenza dell'istituzione scolastica. Qualora fossero adottatc, in altcrnativ4 altre soluzioni, si
ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desúrte dalle proclamazioni pubblicat€ agli indirizzi
https://wwwfu nzionepubblica.sov.ivcontenldettaelio-
sciopero?id sciopero:232&indirizzo ricerca back:/content/cruscotto-desli-scioperi-nel-
pubblico-impieso
hft ps://www.funzionepubblica.eovilcontenldettaslio-
sciopero?id sciooero=233&indirizzo ricerca back:/conten/cruscotto-deqli-scioperi-nel-
pubblico-irnpieso
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- per la mppresentatività naaionale del sindacato promotorc potmnno esserc comultate Ie apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Arca dalla pagina 15)
https://wrÀ/varanaqenzia. itlattachmepts/catesorv/760 I /IA BELLE%20ACCERTAMENl O%20PROVVI
SORTO%20RAPPRESENîATIVITA'%20TRIENNf O%2020 l9-202 Ledf ;

- per i dati retalivi all'ultima elezione della RSIJ si dovra far riterimento ai verbali trasmessi all'ARAN a
suo temDot

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
awisi pubblicatisul sito httos://wwwmiursov.it/web/quesldiritto-di-sciopero di questo Ministero;

- i dati di adesione ai prccedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella seziotre "Statistiche"
prescnte nell'applic6livo SIDI "fulevazione scioperi web".

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare I'informazioDe all'utenza formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di caraftere generalc.

Infine. si raccomanda I'attenta comDilazionc del dato di adesione secondo le modalità irdicate nel Manuale
utente dell'applicativo "fulevazione scioperi WEB" e nclle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezione
del StDt https://sidi.pubblica.istruzione.ilsidi-web/dettaelio-documento/rilevazionc-scioperi.

Nel fare atlidamento nel consueto tcmpestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia pcr la collaborazione.

La oresente nota verà oubblicata sul Sito Web di auesto Ministero.

IL VICD CAPO Dt GABINETTO
Safuina Capasso

SABRINA
CAPASSO
MINI5'IERO
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