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A tutte le lstiiuzioni scoldtichc
diogn;ordinc c gEdo dellaResiore ru8lia

Alle segrererie regionali
delÌe OO.SS. Compafto Scuola

Alsito web deìl LrSR-Puglia

Qgg9$q Area e CoìrpaÍo htruion€ € Ricerca Setone Scuola. Aziori di s.iÒpero per la giornata del 10
dicembre 2021.
Adempimenti previsti dall Accordo sulle nonne dì saranzia dei senizi pubblici essenziali d€l 2 diccmbre
2010 (Guetta Uificiale f. 8 del l2 gennaio 2021) con panicoìare rilerinenlo agìi aru. 3 e ló.

L'Ufficio di cabinetto del Minhîe.o dell'lsrùzìone con la nota prct- n. 52277 del I dicembre 2021, che ad ognì
bùon fine si allega e si richiMa, ha comùnicato che, per l'inter. giomatî del l0 dicembre 2021, sono prsjsle le
seguenti anoni disciopero nell'AJea e Conrparto Ìslruzionee tucerca:

- Flc Cgil, Uil Scuola Rù4 Snals Conlsal e Federuione Gilda Unans (nota congìùnra deì l:l novenrbre
u.s.): tullo ilDersonale docenle. aued educalivo:

- Fìc Cgil, Uiì Scuoìa Rua e Snaìs Conlsaì (nota congiunLa del :4 nóvehbre u.s.): peBoùale D;igente
Scoìdico;
AND {nota del ?4 novembre ù.s.):rùtu il peBonale docene ed edùcativol

- Anief (not.r del 25 novembre u.s.): personaìe docenc, ata ed educalivo a tempo Ddelennnato e
detemìnaio;

- Cobas Comitati di hae della scùoh (nota del26 novembre ù.s.): personale docente, edùcarivo ed ata
delìe scùole dìoeniordine e srado;

' Cùb Sùr (nota deì26 novembre u.s.): peEonale docerte, ala, edùcatore e di.igente. a lenpo deteminato.
indetemiraro e cor conratto atipico;

- Fisi(rotadel26 novembreu.s.): tùfto iìcompafo ktuione e.icerca seto.e scuolai
- Sisa Sirdrcaio hdipendente Scùolae Ambiente (nora del29 novembre): personale docente. dirigente ed

ara. di ruoìo e Drecúìo.

Ciò preme$o. poiché.l uionc di sciopero soprdindicèta intercssa il servizio pubblico csscnziale "istruione', dicui
all'afìcolo I della l€8c 12 Biùgno 1990, n. Ì46 e successile mod;fiche ed ;nteg.azioni, c alle lorne panizie delìnìle ai
sensi dell'arlicolo 2 deìla ìegge medesima, ildiritto disciopero va eserchato in oseryùa deìÌe regoìe e deììe p.ocedure
fissate dalla cìtata romativa.
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Affinché siano a5sicurate lc presluioni relalive alla garanzia deì se^izi pubblici essenziali così come ìndividuati
dalla normariva citata codesti Uffici, ai s€nsi dell'an. 2, comma 6 della legge suindìcata. sono invitai ad îtli!are. con ìr
Dassima urgenza la prccedun relalila alla conìunic^zio e degli scioperi alle istiLuzioni *olAtiche e, pcr loru m€z?o.

Le isdlùzioni scoìdtiche avranDo cùndi adouare uttc le sluronia lof1) disponibili(es: pubblicuione su sno web
delìa scuola aw;si lessibili nci locali detla *úola. ccc.) in modo da gddtire la piu efficace ottenrpeÉn7: desli
obblieh; prcvisd in maleria di comunicaziore.

Si .icorda nrohrc, ai s.nsi dcll art. 5. che ìe ammilrjsl|aziùni "soro tenute u Nndlre ptbblicÒ teùF.sth.attèrte il
,urzta dei ld$tutatì the htlnno pdnecipÒto alb sciopet o la tlùruta dello slessa c lu ntistn delle lra enute c.lfeluutc
nu la rclatira patte.ireione .

Dette infomdioni dolranno essere nccoltej scgucndo pùntùalnenîc le osse^uioni del reìaùrÒ manùare.
oltÉverso la nùova pmcedlll di acqùisizione disponibilc sul poÍale SlDl, stto il menù "I tooi scnizi". ncìl area
"Rilet.ziotri". ecederdo all apposiro link "Rilelazione scioperi lieb" c compilando i caÌnpi pevisri nelle sczioni:

- N. peEonaìe scioperantei
- N. Dersonaìe:
- N. personale aserte pcr ahri Dotivi;
- N. st utture inreressate dallo scioperc espressc ncl numero di plessi e di classi in cui si è rcgisrmra Ìa totalc e/o

paziale riduzione dcl servizìo: a tal riguardo si invitano le istitùzioni scolastichc ad inserire con la nraisima
prechìone talidati$endo cum disegs;rc Ie istruzionie le f^Q dispon ibili ncll AreadeiManualiSIOL

Al tcmine della rilera?ionc. come di consucto. sarà cum delltifiicio di Cabinello dcl M;rhlero dcll'lslruzione
rendere nori i dafi complessivi di adesione ùasfcrcndolì sull applicatilo cepas del l)ip.rimemo Flnzione Pubblica e
pubblicandÒìi neìla sezione'Diritao di sciopero" seguendo il pcrcoGo del sito \\'eb del Vinistcrc -],raurùari s
serti:i Sinc'ùa .li isttu:hrc l)níío di sciopen e comunque raggiùngibile all indirizzo
https:i/w$.niur.lov.itweb/qu€sr./diritto'di-scioperc. Nella stessa sezione verà pubblicata ogniàltra eventuale nolizia
riguardane ìo sciopcro inoggetro. oomp.eso ildato diadesione.

Analogamènle. al fine di ganntire la pir) anrpia applicazione deìì indicazìone di cuj aì| ift. 5 citaîo, i Difigenri
scolasrici renderanno roto il dato di adesione allo sciopero relarivo all istilunone scoldrica di competenza
pubbljcandoìo sul prop.io siro ktituzionale eche facÚdo ricoBo all'apposiro prospeoo che sùà posibilc csrrarre
acced€ndo alla fiúnorc _Statìstichc Scìope.i Archi! iali disponibile nell-applicativo SIDI -Rilevuione sciopcri\\'EB-
come dcscritlo trèl pmgÉlo.{.3.1 del Eladvo Vanurle Utente.

Si richima inoltre ì auerzionc dci Di.igenii Scolaslici sulle no!ità p.esenti lra gli adcmpimenlì previsti dal nuovo
Accordo. cosi come comunìcab con nota 1275 del l3 gennaio u.s., ìn panicola.e in mareria di:

- infom,u ionc dei laloratori;
-  mccol tadel leadesioni :
- intorjìuioniall !Ènza comprensiva della valuta?ione motilau della evenlualc riduzìone delscryEro;
- pubblìczione deldaro d;adesione E$srEIo rella scuola.

ln nìeriro alì obbligo di ìnformazione all'ulenzr. n€l rìco.darc che i di.igenli scol6tici porranrÌo adonare le
modalid che rileruno più opponune. viene messa a dkposizione mche. unapposìta schcda precomp;lara e riassuDti!a
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d e ì l e i ú o m a z i o n i r i c h i e s i e d a ì l ' A c c o r d o , e v e n t u a l Ù e n t e d a i n t e g m r e c o n q u a D t o d i s p e c i f i c a c o n ì p e t e n z a
;ell isritùzione scolótica. Qualora fossero adofiale. ìr alÎeúativa, allre soluioni. si inviuno idirigenli scoìdtici a

segùire qumlo,neglio specificato neìla nota aìlega&

ln osn, caso. i dtisenr scolasticr dovranno completÙc l info'muione aìlÙtenza Jomulando Dn' arendibile

!alurazio;e prosnorica circa la d im inuzione de I servino evitando mere dichiaiazionidi caranere senerale

lnf ine,s i faccoDÚdal 'a f ientaconPi taz ionedeldatodiadesionesecondolemodal i ta indicatenelManÙaleulenle
dell alDlicativo 'Rilevuione sciolerì wEB" e nclle relatilc FAQ disponibili eche nell apposita scTione del SÌDl

hftcs:l:'sidi.Fubbli.a.ist.r/ìine.itrii(jì'*ebrJerÉrlio_documcnLirile!aziÒne'scioDcri

Nel fùe affidamento nel consueto lempestìvo adempimento di tuni i soggetti ai vÙi livelli coinvolti si 'ingraia

per la fattiva collabo@ione

LapresentecoDunicuione.@!lareìat ìvanoladelMIsÙindicat4èpÙbbl ica laechesuìs i lowebdiquestoUSR.
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