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Oggettoi Compalo lstruzione e Ricerca - Sezion€ Scuols. Azione di sciopero previsra per il 22
dic€mbrc2021. CSLE Compsrto Scuoh eCO.NA"L.Ptr
,Adempimentì previri dall'Accordo sulle norme di garanzìa dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazeta Ufficiale n. 8 del I 2 g€nnaio 202I ) con paricolar€ riferimcnto aslì art.
3 e 1 0 .

Si comunica che, a seguilo dalla "lndicazionc immediata ai sensi dell'anicolo 13, comrna l. letten d),
della legge 12 giugno 1990, n. 146", adouala dalla Commissione di garanzia dell'aruazione della lesee sullo
sciop€ro dei servizì pubbl;ci esscnziali con nota prot. 14842 dcl 9 dicembre 202ì, Ie Confederazìoni CSLE
Comparo scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato "uno sciopero di tutlo il personale docente ed Ata, a tempo
deteminato € indeterminato, p€r l'iotera giornata del 22 dicenbte 2021" .

Poiché, I'azione di sciopero sopraindi€ala interessa il scrvizio pubbl;co essenziale "isrruzione", di cui
all'anicolo I della legge 12 giugno 1990, n. 146, € alle no.me patlizie definite ai sensi dell'articolo 2 della lessc
medesim4 ìl d;ritto di sciopero va dcrcitato in osscrvanza delle regolc e delle procedure fissare dalla cirara

Afiinché siano assicurale le prcstazioni relativc alla gaîanzja dci servin pubblici essenziali, così come
individuati dalla normariva citata" codesti Umci, ai sensi dell'aricolo 2, comma 6 della legge suindicat4 sono
invitali ad attivarq con Ia massima ur8enza, la proc€dura r€lativa alla comunicazione degli sciop€ri alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai ìavoralori.

Le istituzioni scolastiche avranno curd di adoltar€ tutte l€ soluzioni a loro djsponibili (es: pubblìcazione
sù sito web della scuolA awisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la piir efiìcace
ottempemrìza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo st€sso morìvo la presenre nota verrà
pubblicata rI? le news delSiro Webdiqueslo Ministero.

Si r;cord4 inoltrc che, ai scnsi delt'articolo 5, le arnministmzioD; "sono tenute a rcndete pubblico
tenpestieanentè il numerc dei lavorabti che hanno po ecipata o4o sciaperc, la durara dello sterso c la nis11rà
delle tanenute efeuuate per la rclatiw pa ecípEione".

DeÍe infomazioni dovrdnno esscrc rac.olte, scgucndo puntualmentc Ie osservazioni del relativo manùale,
attrav€rso la nuova proc€dua di acquisizione dispon;úle sùl porale SlDl, sotto il menù.,1 tuoi s€rizi',,
nell'area "Ril€vtzioni". accedendo all'apposì.o link "Rilevazion€ scioperi web" e compilando i campi pr€visti
nell€ sczioni:

- N. pe^,ónale sciopetrrc:
- N. oefsonale:

. Itònàluq. de//'a/n a.zàoze

q@";"t g"J;"*b"

Agli Ufiici Scolastici Rcgionali
Loro Sedi

Alia Commissione dÌ Camnzia pe.l'atuazione
deìla legee sullo sciop€ro nei servizi
pubblici eskEiali
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- N. personale assenle p€r altrj molivi;
- N. strutture interessale dallo scìop€ro espresse nel num€ro di plessi e di classi in cui si è regisùata la

rotale €r'o parziale riduzione del serviio; a ral riguaJdo si inviuro Ie ;sîiruioni scolastiche ad inserire
con ìa nassima precisione tali dati avendo cura diseguire le istruzionie IeFAQ disponìbìli dell'Area deì
Manuali SlDl già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al lemine della rilevazione. come di consuelo, sarà cura di questo Utficio rendere noli i dati complessivi di
adesione trÀsf€rendoli sull'applicarivo Gepas del Dipalimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
-Diritto di sciopem" seguendo il percùrso del sito Web del Minislero hgonenli ! seùi:ilsislenn di
istrEione/Díriuo di scíopero e comunque raggiungibile ali indirizo h(rpJ: sa\1t-miùLso\.i! $el'.luÈst,lirir\!
!i:lgi!!gl! . Nella stessa sezione veràr pubblicata la presente nola €d ognì ahm eventuale norizia rigoardante lo
sciope.o in oggeno, compreso il dato di adesione

Analoga$ente, al fine di ganntire la più ampia applicazione dell indicazione di cui all'articolo 5 ciiato. i
Dirigentì scolastici renderamo noto il dato d; adcsione allo sciopero relativo all'islituzione scolasrica di
competenza pubblìcrndolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prospe.o chc sarà
possibile esù-drrc accedendo alla funzione "Statisriche Sciopen Archiviati disponibile nell applicalivo SlDl
-R ilevuione scioneri WEB" com€ descrino nel pangrafo ,1.i. I del .elati!o Manuale Utcntc.

Si prega inoltre d; richiamare l tenzione d€i Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempim€nti
previsti dal nuovo Accordo, così come comun;cato con nola 1275 del l3 gennaio u.s., in panìcolare in materia
dr:

- informazione ai lavoratori
- mccoltadelleadesioni
- informÀzioni all'úenza comprensiva della valutazjone modvaB della evenruale nduzione del

servlzlo:
- pubblic^zione del dato di adesion€ regisuaro dalla scuola.

In merito all'obbligo di informazione all'ureoza, nel ricordarc che i dirigenti scolastici potrdnno adottare le
modalita che riteranno piir oppofune. viene m€ssa a disposizione anche la scheda allegata alla presente noi8.
preconpilara e riassundva delle inlbmazioni richicste dall Accordo. eventùalmenle da iÍlegmre con quanlo di
spec;fica competenza dell istiruzione scolastica. Qualon fosserc adottate, in altemativa" altre soluzioni. si
ricorda che:

- le "nìotivazioni deììo sciopero potranno esserc desunte dalle proclamzzioni pubblicate all'indirizzo
- hÍp://$ $ $.îunziojrc pu bb lica. sor. il.iconteIli dcllac lio-

sciooe()?id scio!ero::0.1&ìrìdirizzo riccrca back:,cÒnlcnLcruscollo-dùslì-scioperi-nel'
onbbl ico- impieqo

- per la mppresentativiÉ nazionale del sindacab promotore porarno essere consultate l€ apposite tabelìe
disponibili sul sito dell'ARAN (il Cornparto scuoìa è alla pagina 7 e ss, lArea daua pagina l5)
hrtos:,irù\v.ìrrnageÌìziî.ir/ruîchmenis,cl|l.son,760ì | A ll E L L l-j9 b]0A CC ll R t/\ lvlI N lOq;2i] PRo \'\ |
SORl(]qul t ìR,\PPRt,SLN I.{  lv l  lA 9i l2Lr l  Rl l ,NNILl ' l 'd l0l0lq- l l ) l l .Dd1 ;

- Der i dali relativi all'ukima elezione della RSU si dovrà far riferìmento ai verbali trasmessi all ARAN a

- i dati globali di adesion€ ai precedenti scioperi nazionali poùanno esrre desùnli consuhddo i relalivi
awisi pubblicari sul sito lùp:: r]!]r.!!]!49!! !!b€!! di qu€sto Ministero;
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- i dari di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 'staîifich€"

pres€nte nell'applicativo SlDf "Rilevazrone scioperi web".

ln €ni caso, i dirigedi scolastici dovÉrìno cornplctrrÉ l'infoÍnazione all'utcnza formukndo úa afteridibile
valùtazione prognostica ci!!{ la diminuzione del seflizio evitando mere dichiamzioni di caratter€ generale.

lnfin€, si raccomrnda I'attenta compilazione del dato di ad€sione s€condo Ie modalìtà indicate nel Manuale
utentc d€l'applicativo "Rilcvrzione scioperi wEB" e neue relative FAQ djsponibili arìche oell'apposita sezione
dcl SlDl hÍpsr/sidi.pubblica.ismziooe.iy'sidi-web/dettaslio-docume to/riievazio e-s€ioperi .

Nel far€ affidùnento nel consu€to tcnp€stivo adcmpimento di trÍd i soggetti ai va.i livelli coinvolti, si
ring.azia per la collabor.zionc.

La orcsentc nota ve'rÀ oubblicara sul Sito Web di ouesto Ministero.

IL VICE CAPODI GABINETTO
Sabri a Capasso
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