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AiS igg .  Gen i to r i  deg l i  a lunn i
LORO SEDI

Oggetto; Comparto lstruzionee Ricerca - Sezione Scu ola Sciopero generale ad oltranza dal2l al 3l ottobre
2021 nroclamato dall'Associazione Sindacale F.l.S.I.

- F.l.S.l. : "sciopero Beneraìe di tutti isettori pubblici e privatì ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre
2021alle ore 23.59 del 3l ottobre 2021

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONATE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà dalle ore 00.01 del 21. ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 e interesserà tutto il
personale, in servizio nell' istituto;

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran
sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

b) DATA" DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONATE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà dal 21 al 3l ottobre ad oltranza e interesserà tutto il personale, in servizio nell' istituto;

cl MOTIVAZIONI

le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla allegata nota

RÀ.PPR.ESENTATIVITA' À. LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall'ARAN per il
triennio 2019-2021è la seguente:

F.l.S.l. non rilevata

al VOTI OTTENUTI NEIrULTIMA ELEZIONE RSU
nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali ìn oggerro
hanno ottenuto i seguentivoti:

F.r.s.t. NON PRESENTE

bI PRESTAZIONI INDISPENSABITI DA GARANTIRE
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Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all'azione di sciopero indicata ln oggetto,

presso questa istituzione scolastica:

non sono state Individuate prestazioni indlspensabili di cui occora garantlre la continulta

ll Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dell'Atti

Docu mento Íir moto d ig itolme nte
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Prot. (in intestazionc)
Dirigente: Est€rina Lucia Ohva
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Bari, (là lbde il protocollo)

Ai Dirigenti
degli Uffici Tenitoriali dell'USR Puglia
(peo istituziooali)

p.c.

A tufe le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)

Alle segrcte e regionali
delle OO.SS. Compano Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)

Al sito web dell'USR-Puglia

qggg!!g! Comparto Isùuzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale a oltranzr proclamato dalle ore 00.01
del 2l ottobre alle ore 23.59 del 3l ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre
2020(Gazzfíaufficialen.8del12gennaio202l)conpaticolareriferimentoagliartt.3el0)
(rii Nota prot. AOOGABM 45316 del 20 Ottobre 2021)

LUfficio di Gabinetto del Ministerc dell'Istruzione con la nota prot. n. 45316 del 20 Ottobre 2021, che ad ogni
buon hne si allega e si richiama, ha comunicato che I'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione ltaliana Sindacatr
Intercategoriali - ha proclajfj.úo "lo scioperc generule a olbanza dalle orc 00.01 del 2I ottobre 2021 Jino otle 23,59
del3l di ofiobre 2021"

Ciò premesso, poiché, I'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai
sensi dell'articolo 2 della legge medesirna, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normaliva.

Affinché siano assicurate le prcstazioni relative alla garanzia dei sewizi pubblici essenziali così come individuati
dalla nomativa citata, codesti Ufiici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con Ia
massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo,
ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adotiare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web
della scuola, awisi leggibili nei locali della scuol4 ecc.) in modo da garantíre la piÌr efticace ottemperanza degli
obblighi previsti in materia di comunicazione.

un l l
Via S. Castsondiano, | 2l - 7012ó BAzu. rè1. 080550ó I I I .Fa)t 0805506229
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Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che l€ anministrazionì "sono tenute a rendere pubblico temp€stivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle aaftenute effettuate
per la relativa partecipazione".

Defte informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
altraye$o la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù "I tuoi senizi", nell'area

"Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevezione scioperi web" e compilando i campi previsti nelle sezioni:

- N. personale scioperante;
- N. personale;
- N, personale assente per altri motivi;
- N. struttùe interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o

parziale riduzione del servizio; a îal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con la massima
precisione tali dati avendo cura di segùire le islruzioni e le FAQ disponibili nell'Area dei Manuali SIDI.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sa.rà cura dell'Ufiicio di Gabineno del Ministero dell'Ismrzione
rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipanimento Funzione Pubblica e
pubblicandoli nella sezione "Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenfi e
senizi/Sístema di istr zione/Diritro di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizza
https;//www.miur.eov.irweb/euest/diritto-di-sciopero. Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia
riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione,

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art. 5 citato, i Dirigenti
scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolasîica di competenza
pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prcspetto ahe sarà possibile estrane
accedendo alla funzione "Statistiche Saiop€ri Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi WEB"
come descritto nel paragrafo 4,3,1 del relativo Manuale Utente.

Si richiama inoltre I'attenzione dei Dirigenti Scolastici sullc novità presenti aa gli adempimenli previsti dal nùovo
Aìcordo, così come comunicalo con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in panicolare in materia di:

- informazione dei lavorato ;
- raccolta delle adesioni;
- informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio;
- pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.

In rnerito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolasrici potranno adottare le
modalità che ritenanno più opportune, viene messa a disposizione anche, un'apposita scheda precompilata e riassuntiva
delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza
dell'istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in altemativa, altre soluzioni, si invitano idirigenti scolastici a
seguire quanto meglio specificato nella noîa allegata.

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando um attendibile
valutazione prognostica circa 1a diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale,

Infine si raccomanda I'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalita indicate nel Manuale utente
dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezione del SIDI
httpsy'/sidi.pubblica.istruzione.itlsidiweb/dettaglio-documenúohilevaz ione-scioperi.

ViaS Casùomediano, I23 - 7012ó BARI. Tel.0805506|ILFax 080550ó229
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Nel fare afiidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinyolti, si ngrazta
per la fattiva collaborazione.

La presente comunicazione, con la relativa nota del MI suindicata" è pubblicata anche sul sito web di questo USR-
Direzione Generale,

Tl Dirigente
Esterina Lùcia Oliva

(Fi@aúerósritùit .neatureaisi.Lll &ú,
m2 dd dl€s.39/1s43)
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