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b) VOTI OTÌENUTI NELIULTIMA ELEZIONE RSU

nell'ultjma elezione delle RSU, awenuta jn questa istituzione scolastice, l€ organizzazioni sjndacali in oggetto
hanno ottenuto i seguentivoti:

FISI ComDarto Scùoh non rilevata

Ai Sigg. Genitori degli alunni

toRo sEDl

OSgettor Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione scuola. sciopero generale di tutti j settori pubblìci e priveti di
48 ore indetto per ìl 15-15 febbraio 2022 (dalle ore 00.01d€l 15 febbraio ell€ 23.59 del 16 febbraio) dal tlsl

Si comunica che è stato proclamato dal flsl Comparto scuola uno sciopero generale di tuttì i settori
DUbbl ic i  e Drivat idal le ore00.01del15 febbraio al le ore 23.59 del16 febbraio

FlSl COMPARTO Sclola: sciopero generale di tuttì i settori pubblici e privati dalie ore 00.01 del 15
febbraio al le ore 23,59 del16febbraio

a) OATA, DURAfA DELLO SCIOPERO € PERSONALE INfERESSATO
losciopero sisvolgerà dall€ ore 00.01 del 15 febbraio alle ore 23.59 del16febbraio

Ftsl
Le motivazioni di sciopero potranno essere desunte dalle proclama2ioni pubblicate all'andìrizzo indicato
nell'allegata nota

a) RAPPRESENTATIVITA A l-lVEtLO îrlAZlONALE
La rappresentatività a lúello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificeto dall'ARAN per il
t r iennio 2019-2021è la seguente:

FfSl Cohoartosauola O-47
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CI PRESTAZIONI INDISPENSABIII DA GARANTIRE

Aisenside|| ,art .2,comma2,de|r ichiamatoAccordoAran, inrelazionea|| ,azionedis€ioperoindicatainoS8etto,
presso questa istituzione scolastica:

non sono state individuate prestarioni indispensabili di cui occorra tarantire la continuità

lì Dirigente Scolastico
Prol Francesco Delf Atti

Frha autolmla om6a al Fnsl de|| an3 D L8s n.39/1993
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Agli Uffci Scolastici Regionali
Loro Sedi

E, p.c. Alla Commissione di Garanzia p€r ì anuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubbliciesscnziali
'<Èrc1cr r l ]  ncc.cornmi- innc,: . rrdn/r- !ropcn' . : r

Comparto lsîruzione e Ricerca - Sezionc Scuola Sciop€ro generale di tutti i settori pubblici e
privali di 48 or€ (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alìe 23.59 del 16 febbraio 2022) indetro
dal'AssociÀzione Sindacale F.I.S.L
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzena UfiÌciale n.8 del 12 gennaio202l) con panicolare riferimento aglìarn.
3 e 1 0 .

Si comunica che I'Associazione Sindacale F.!.S.I. Federazione lraliana Sindacati InÈrcategoriali - ha
proclamato /o sciopero generale di tutti i setori pubblici e ptfuati di 18 orc, dalle ore 0A.01 del 15
fehhraío 2022 alle ore 23.59 del l6Jebblaio 2022".

Ciò prcmcsso, poiché l'azione di sciopcm sopraindicata interessa il servido pubblico esscnziale
"isrruzionc". di cui all'art. I dela leggc 12 giugno 1990, n. 14ó e successivc modifiche ed intcgnzioni e alle
norme pattizie definìte ai sensi deÌ'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercilato in osservanza
delleregole e delle procedure fissate dalla citata nonnativa.

Amnché siano assicurale le prestazioni relative alla gannzia dei servizi pubblici essenzìali cosi come
irdividuati dallanormativa cilala. codesli UfIci. aisensi dell'aÍ.2. comma 6 dellalegge suindicara, sono invirati
ad attivare, con la massima urgenzr- la procedura relariva alla comunicazione degli sciop€rì alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori,

L€ istituzìoni scolastiche avranno cura di adonare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubbli€zione
su sito q€b della scuolq awisi leggibili nei lacdi della scuola" ecc.) in modo da garanlire la più eflìcace
otlemperanza degli obblighi previsti in nateria di comunicazione. Per lo stesso motivo la prcs€nre nola v€rrà
pubblicatatra le news del Sito Webdiquesto Minirero.

Si ricorda inoltrc. ai setrsi deu'art.5, che le mministrdzioni "sono tenut€ a rcbdere pubblico
tempèlivamente il numero dei lavomtori chc hsnno paÍeciplao rllo sciopem, la durata dello stesso e t.
misura d€lle trattcnute effettuatc per h r€lativa prlecipaziotre".

Dette infonnazioÍi dovmnno essere ra€colt€, seguendo punlualmente Ie osservazioni del rclativo manuale.
attmverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul porlale SlDl, sotio il menir ,,1 tuoi scrvizi",
nell'area "Rilevazioni", accededo all'apposito link "Rilevazionc sciop€.i *eb" e compilando ì campi previsti
nclle s€zioni:

N. personale scioperùìte;
N. personalei

I
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- N. personale assente per altri motivi;
- N, struÍure interessate dallo sciopero espresse nel num€ro di plessi e dì cìassi in cui si è regislrata la

totale e/o paîziale dduzione del servizio; a tal riguardo si invirarìo Ie istituzioni scolasliche ad inserire
con la massima precisione tali dati avendo curadi seguhe le istruzionì e le FAQ disPonibilidell Ar€a dei
ManualiSlDl siàinviate alle scuole coo mail del 25 novembre 2020.

Al term ine della rilevaz ione, come di consueto, saÉ cu|a di quero Umcio rendere noli i dali complessivi di
adesione FasÈrendolisull applicativo Cepas del Dipanimenlo Funzione Pubblica € pubblicandoli nella sezionc
_Diritfo di sciopero" segueDdo il percorso del silo Web del Minislem hgonènti e sen'i.i/Sittemo Lli
istrEione/Diìiuo di lciopero e comunqlle mggiungibile all'indirizz-o hllpi:r $1$r.miìrf.qd!.it $cb guest diritto
di-sciùoèro . Nella stessa sezione verra pubblicata la presenle nota ed ogni alr|.a eventuale notizia riSuardante lo
sciop€ro in oggetto. compreso ildaLo di adesione.

Analogamente, al fìne di garartire la più ampia applicazione dell'itrdicazione di cuì all aÍ.5 citato. i
Diigentì scolastici rend€ranno noto il dato di adesione alLo sciopero relativo alf istiluzione scolastica di
competenza pubblicandolo sul proprio sitó istiluzionale anche facendorjcorso all'apposito prospeno che sam
possibile estrane acc€dendo alla fuDzione 'Statistiche Scioped Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI
''Rilelazione sciopcri WEB" come dcscritto nel paragEfo 4.3.1 del relativo Manuale Uleore.

Si prega inohre di richiamare I'aÍenziorc dei Dirigend scolastici sulle novità presenti tm gli adempimenti
prcvisti dal nuovo Accordo, così come conunicato con nota 1275 del 13 geonaio 2021. in particolare in materia
di :

- informazion€ ai lavomtori
- raccolta delle adesioni
- informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della ev€nruale riduzione del

scrvizio;
- pubblicaz ion€ del dato di adesione registrato dalla scuola.

ln merito all'obbliao di informazione all utenza. nel ricordare ch€ i dirigenti scolaslici poÍanno adonare le
modalità che ritcrranno piì) oppofune, viene messa a disposizione anche ìa scheda allegata alla presente not3,
precompilata e .iassuntiva delle infomBzioni ichieste dall'Accordo, €ventualnente da inlegrare colì quanto di
specìfica competellza dell'isLiluzione scolastica. Qualora fossero adoÍate, in alternativa, altre soluzioni, si
ricordache:

- le "molìvazioni de o sciop€ro' potriuìno essere desute dalla prcclamazione pubblicata all'
indirizzo:hrlps:1,\\al1v-lìxzìonepubblica.qo!.ili conlentdettaql io-
s.iopero:'id rcioaerF2ll&ndirizo ricerca back=rconteri.rùs,jono-dÈqlì-scioperi.n.1-r'ubhlico-
lrprgs

- pcr Ia rappr€sentadt;E n^zionÀl€ del sindacato promolore potranno essere consultate le apposiîe îòelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Compano scuola è alla pagina 7 e ss. l'Area dalla Pagina 15)
hnps:i \!!$ .aranaqenzia-it,attachmenls,aàleùoft ?60I l ABfLLE".6l0Al Cl-R l AÀ'lLN'IO",;]0PROVv
ISOR l()9î20R \PPRESENI ATlVtlA'o,i,l0TRl INNI(]9 "20]0 

I 9-l0ll.pdf ;
- per i dÀti relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento aì verbali llasmessi all ARAN a

- i dati globali di adesione ai pieccdenti sciop€ri nazionali potmnno esscrc desunti consultando i rclativi
avvisi pubblicati sul silo hltos:/^\,ww.rniur.aol'.iL^rebisucstidirito-di-scioperc di qucsto Miniferc;
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- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scùola sono disponibili nella sezione 'Sîaristiche'

pÌesente nell'applicativo SlDl "Rilevaziotre scioperi web".

ln ogni c8ro. i dirigenti scolarici dovranno coErpletare I'informazione all'utenza formulalldo una atlendibile
valuhzione prognoslica circa la diminuzione del servizio evìlando mere dichiarazioni di caraltere generale.

lnfine, si mcomaoda l'aflenta compilrzione del dato di adesione secondo lÈ modalità ;ndìcate nel Marualc
utente dell'applicarivo "Rilevazione sc'operi \YEB" e nelle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezion€
del SIDI hltps:.. s;di.oubblica.isnuziope.ir:sidi-*ebnie[as lio-docur]rcrtdr:le\.azionc-sc iorieri .

Nel farc affidamento nel consueto temp€stivo adempimento di lutti i soggctti ai vari livelli coinvolti, si
ringnzia per la collaborazione.

IL }'TCE CA"O DI CABINETTO
Sabrina Capasso

dil;liilf'""'
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Ministero dell' Istruzi one
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO II - Gerionc dclle risone unane delconpano scuola- Atluazione dcgliordindenti _ lslru2ionc non statale

-cestione deìle risorse finanziarie 
Ba..

p.c.

Dirigenti degli Ufiici di
Ambito Territoriale dell USR Puglia

LORO SEDI

Diigenti degli Istituti Scolasl;ci
della Regione Puglia

LORO SEDI
Segreterie regionali delle OO.SS.
Compalo Istruzione e Ricerca

LORO SEDI
Sito web SEDE
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OGGETTO: Compafo Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero gencrale di luui i settori
pubblici e privati di 48 ore (dallc ore 00.01 dcì I5 febbraio alle 23.59 deì 16 febbraio 2022) indctto
dall'Associaziore Sindacale F.l.S.t. Adempimenti previsti dalì'Accodo sulle nonne di garanzia dej
sewizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (GaTzetta Ufnciaìe n. 8 del 12 gennaio 2021) con
pafìcolare riferimento agli art!.3 e 10.

Con nora prot. n. 6841 del 7 febbraio 2022, l'Uffìcio di Gabineno dcl Ministero
dell lstruzionc ha comunicato che I'Associazione Sindacale F.l.S.l. - Federazione ltaliana Sindacati
Intercategoriali - ha proclamato lo sciopero generalc di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore.
dalle orc 00.01 del 15 febbraio 2022 alle orc 23.59 del 16 febbr.io 2022".

Codesti Uflìci sono invifafi ad attivare. con la nassima urgenza, la procedura relativa
alla comunicazione degli scioperi alle istiluzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoraton.

Le istituzioni scolastiche dovranno adottare tutte le soluzioni a loro disoonibili les:
pubblicazione su sito \\eb della scuola- avlisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da
garantire la più efTicace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunic^z ione.

Si tmsmctte, per gli adempimcnti di compclcnza, la citata nota prot. n. 6841
un;tamente al modello di scheda infb.mativa al fìne di assolvere agli obblighi di ìnformazlone.

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO

O=MINISTERo
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
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