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LORO SEDI
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Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca -sezione Scuola. Sciopero Generale Nazionale indetto per il0Smano

. 2022 da SLAI COBAS,USB Pl, CUB, CONF. COBAS, SGB, Sl

Si comun;ca che è stato proclamato dalle OOSS in oggetto uno sciopero Benerale nazionale di tutto ;l perso nale
Docente e Ata a tempo indeterminato, determinato per l'intela giornata del08marzo 2022

SLAICOBAS, USB Pl, CUB, CONF. COBAS, SGB, Sl: sciop€ro diiutto il personale Docent€ € Ala a tempo
indeterminato, determinato per l'intera giornata del08 marzo 2022

fo sciopero sisvolgerà il 0Smarzo 2022 e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio
nel l ' ist i tutoj

a) DATA. DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONAIE INTERESSATO

OJ MOT|VAZtONI

Le motivazioni disciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all'indirizzo indicato
nell'allegata nota

c) RAPPRESENTATIVIÍA A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello narionale delle oreanizzazioni sindacali in oggetto, come cenificato dalI'ARAN per il
t r iennio 2019-2021è la seguente:

, i
Azìone proclamata da % Rappresentatività a livello nazìonale (1)

SLAI COBAS
COBAS
SGB
USB PI
sl
CUB SUR

Non rilevata
1.62%

Non ralevata
o.64%

Non rilevata
0.64

o.o1%



o, VOTI OTIENUTI NELTULTIMA ELEIONE RSU
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nell'uhima elezione d€lle RSIJ, awenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacalÌ in oggetto
hanno ottenuto i seguenti voti:

SLAI COBAS I Non ritevata
COBA5 | Non ritevata
SGB I Non rilevata
USB Pl I Non rilevata
Sl I Nor rilevata

CUB SUR I Non rilevaia

ll Dirigente Scolastico
Prof . Francesco Dell'Attl

Fima adosÉra one$a ai Fnrr den ait3 D.t3s n.:eÉee3

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANnRE

Ais€nsi delTart. Z comma 2, del ri.hiamato Accordo Aran, in relazione all'azione disciopero indicata in oggetto,
presso questa istìturione scolastica:

non sono stale individuate prestazioni indispensabili di cuioacorra garentlre Ia aontinuita

)
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Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione diGdanzia perl attu€zione
della legge sullo sciopero neisenizi
pubblid esscnzial;
\ { ! fcterrr ,  r ìcc.Lúmnissionetur in/ ìr :croocrr. i l

Oggetto: Comparto lstruione e Ricerca - Sezionc Scuole Sciopero genemle nazionale proclamaro per
l'8 narzo 2022. Proclanazioni€ adesioni.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norne di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
diceftbre 2020 (Cazzetta Ufficiale D. 8 del I 2 gennaio 202 | ) con panicolare riferimento agli art.
3 e 1 0 .&
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Si comunica che, per l'ìnrera giornata dell'8 marzo 2022, è previsto uno sciopèro gen€rale naiondlè

- Slai Cobas p€r il Sildacato di classe; lavoratori dei settorì pubbìici, privati e coop€mtìli, con contratto a
rempo indetcrminato e determinato, precari e alipici;

- USB: rùtte le calegorie pubbljche e privat€ con adesione di ùSB PI;
- Confedemzione CUB| tutti i settori pubblici e privarì con adesione di CIJB SUR r€lalìvamente at

personale dcl comparto istruziode e ricerc4 a tempo indeterminaio e determinalo, nonché personale con
cofiIEÍo atipico;

- Confed€razione Cobas: tuno il peFonale dip€ndente pubblico e pr;vato con adesione dei Cobas -
Comitali di base della scuola relativamente al personale docente. educativo ed aìa dette scuole di ogni
ordine e grado;

- Union€ Sindacale Italiana USI CIÎ (Parma): tutto il lavoro dipendenre pubbìico e privato;
- Adesione USI LEL (Modena) allo sciopero indetro da Unione Sindacale lraliana: tufo il penonale

dip€nderte pubblico e privato;

- Adesione USI Educazione (Milano) allo sciop€ro indero da USt - CrT: tutto il personate dipendenre
pubbl;co € privato;

- SGB. Sindacaîo cenemle di Base: tùtte le cat€orieprivale e pubbliche;
- S.l. Coba5: rune le categorie.

Poiché, le azioni di scìopero sopraindicate interessano il serlizio pubblico essenziale "istruzione", dicui
all'aÍicolo I della legge l2 giugno 1990. n. l.ló, e alle norme paÍizie definite ai sensi delt,allicolo 2 della legge
medesima. il dirino di sciop€ro va esercìtaro in osservanza delle regole e delte procedùre fissate dalla cirara
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Affinché siam assicurate le prestazioni relatile alla garanzia dei servizi pubblici essenziali. così come
individuati datla normativa citat4 codesti Uffici, ai sensi dell'anicolo 2, cornma 6, della legge suindica@ sono
invitati ad attivare, con la massima uBenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni s€olastiche e, per lom mezzo. ai lavoratori.

Le istiiuzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte l€ soluzioni a loro disponibili (es: pubblìlazione
su siro web d€lla scuola, avlisi leesibili nei locali della scuola €cc.) in modo da ga.ranlire la più emcacc
otùemperanza degli obblighi previsti in naleria di comunic^zione. Per lo slesso molivo la prcsenle nota vetrà
pubblicata l|a le news del Sito Web di queslo Ministero.

Si ricodr, inoìtrc che, aì sensi dell'anicolo 5. l€ ahministraziori 'sono tenure a rerulerc puhblico
îe pèstiúnente il húvro dei lúoruîon che ho no p,artecipato allo scioperc, la duruîa rlello sîesso e la ùttura
de e tunenuk efe uote per la rclatin pa ecipEto e .

Dette inform^zioni dovranno ess€re raccolte, segucndo puntualmente le osservazioni del relatìvo maÌuale.
attraverso la nuova procedùa di acquisizione disponibilc sul portal€ SIDI, sotto il menù "l tùoi s€rvizi".
ncll'ar€a "Rilevlrioni", accedendo all'apposiîo link Rileyazione sciopcri neb" e compilando i campi previsli
nelle sezioni:

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

total€ e/o paziale riduzione del servido; a tal rìgurrdo si ìnvilano Ie istiluzioni scolasriche ad inserire
con la massima precisione tali dali avendo cura di s€guire le isruzioni e le FAQ disponibili deìl'Area dei
Manuali SIDI gia inviale alle scuole cor mail del25 novemhe 2020.

Al termine della .ilevazione, come di consueÌo, sa.à cura di questo Uflicio renderc noli i dali complessivi di
adesione lrasfercndoli sull'applicarivo Cepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Diritto di sciop€ro" seguodo il percorso del silo W?b deÌ Ministero Aryonenri e seni.í/Si'te a di
isÍu:ione/Ditiío di scioperc e comunque raggiungibile all'indirizo h(ps: Jrw\!\t.In iulgo\.il Neb:quer ,l;rino-
di'scioLreRr . Nella stessa sezione verrà pubblicata la pres€nte nola ed ogni altra evcntuale notizia riguardante lo
sciopero in oggeno. compreso il dalo dr ad€sione.

Analoga.mcnte, al finc di ganntire la piùr ampia applicazione dell'indicuione di cùi all articolo 5 ciùîo, i
Dirig€nti scolastic; renderanno noto ;l dato di adesione allo sciopero reLalivo all'istìtuzione scola5tica di
compelenza pubblicandolo sùl proprio sito ist;tùzionale anche facendo ricorso all'apposilo prospetlo che sarà
possibìle estrane accedendo alla funron€ "Statiriche Scióperi Archiviati" disponibile neu applicalivo SIDI
"Ril€vazione scioperi \ryEB" come descrifo nel pamgrafo 4.3.I del rclativo Manuale Ut€nte.

Si pregà inoltre di richianare I'attenzione dei Dirigentì scolastici sulle novità presenli tra gli adempimenlì
previsii dal nuovo Accordq così come comunicato con nota I 275 del I 3 gemaio 202 I, in pMicolare in maîeria
di :

- informazione ai lavoralori
- raccolta delle adesioni

úform^zioni all'ùtenza comprensiva della valùazione motivata della evenùale riduzione del
servì7io;

- pubblicazione del dato di adesiode registrato dalla scuola"

'iit
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In meriro all'obbligo di itrfomazione all'uletrza, nel ricordare chc i dirigenti scolaslici potramo adotrarc le
modal;rà che ritermnno piùr opportu[e, viene messa a disposizìone anche la scheda allegata alla presente not4
precompilala e riassuntiva delle infomazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integraîe con quanro di
specifica competenza dell'isdnpione scolastìca. QualoÉ fossero adotta&, in altemativa, alÍe soluzìoni, si
ricordachei

- le "motivazioni dello sciop€ro" potrdnno esser€ desunte dala pro€lamazione pubblicaia all'indirizzo:
httos:li$$1\'. funzioneoubblic&qo!-iYcontent/denaslio-
sciooero?id sciooero=206&indi.izo ricerca back=:con.enttruscotlo-deq:i-scioperi-nel-pubblico-
llrUsrg

- per la rappresentalivid nazionale del sindacato promotore potranno essere consultale le apposite tabelle
disponibiìi sul sito d€ll'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, lArea dalla pagina 15)
htl Lrs:,,$ w*.àranaqenzia. illat!àchnrentsr caî€son ,760 I TI ABELL tj9,o20ACCERTA l''l l;N I Où,;:0P ROV Vl
SORIOl,ó:ORAPPRESENTATIVITA'd,;2OTRf FNNIO?"20]O] 9.20] I.Mf ;

- p€r i dati relativi all'ultima €l€zione della RSU si dovra far riferimento ai verbali trrsmessi all ARAN a
suo tcmDo:

- i dati globali di adesionc aì prcc€denti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
avvisi pubblicari sul sito @ di qucsro Ministero;

- i dari di adesione ai prcccdenti scioperi à livello di scuola sono disponibili nella sezione 'Statistiche"
presenic nell'applìcativo SìDI "Ril€vazione scioperi web".

ln ogni caso. i dirigenli scolastici do\îarmo complehrc I'informazione all utenza formulsndo una attendibile
valutazionc prognostica circa la diminuzione del servizio cvitando me.c dichiarazioni di canttere gmerale,

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo Ie modalità indicale nel Manuale
utente dell'applicativo "Rilevszione scioperi WEB" e nelle relatìve FAQ disponibili anche nell'apposira sezione
del SIDI hllns/sidi.pubblica.istnrzione.iL'sìdi $ebldefiacììo docnmento,Iilcvazione-scíooc.i .

Nei fare atldamento nel consueto tempestivo adempimento di lutti i soggetti ai va.ri liveui coinvolti, si
.|- ringmzia per la colla.tio.azione.

La prescntc nora verra pubblicata sul Sito Web di questo Minislero.

ILVICE CATO DI GABINEI-TO
Sabùka Capasso

MtNts'rÉRo
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Ufiìcio Scolastico Regionale pet lo Puglio

Direzione Gen€rale
rl1ùúd.il lùdùro@d |3ltuioi.ro.'bbl.-C6rioo.dd.

Bùi. rfa lede il protocollol

Ai Dirigenti degli Ufnci Territoriali dell'USR
(peo istituzionali)Pugl ia

E p.c
A tutle Ie Istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado della Regione Puglia
(peo isrituzionali)

Alle segreterie regionali dclle OO.SS. Compafo
Scuola e Area V (peo istituzionali)

Al sito $eb dell 'USR-Puglia

gggE@ Compato Isîruzione e Ricerca - Azione di sciopcro gererale nazionale prevista p€r
l'8 M^no2o22 - SLAI COBAS -USB PI - CUB SUR - COBAS - USI CIT
USI LEL -USI CIT _SGB-ST.COBAS.
Proclsmsziotri e adesioni.
Adempimenti previsti dall'Accordo suue nome di gaJanzia dei sewìzi pubblici
essenziali d€I2 dìcembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agliarrf.3 e 10.

Con nota prol. n.l1255 dfjl28/02/2022, l'Uffìcio di Gabine(o del Minist(ro dell'lsuuzione
ha comunicato che la Sczione Scuola ha proclamato uno sciopero generale "per I'intera giornata
di martedi' 08 Marzo 2022 per tutto il personale del comparto scuola docente, A.tà cducativo
e Di gente a tempo determinato e indet€rminato".

Codefi Uffici sono in!ìtati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla
comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e. per loro mczzo, ai lavomtori.

Le istituzioni scolastiche dovm ro adoture tutte le soluzioni a loro disponibili (es:
pubblicazione su sito web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) jn modo da
garantire la piil cfficace ottemperarza degli obblighi prcvisti in materia di comunicazione.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la citata nota prot. n. 11255 del28l02/2022
unìtamente al modello di scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazrone.

Firmato digatalmente da
TRIFILETfI MARIO
C= lT
O:MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Dirigente
Mario Trifiletti
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