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SggSllq ùea e Compano ktrulonc c Ricerca - Senone Scuola. a2iori di sciopero per h sioro.ro det l0
dicembre 2021.
AdeDpimcnli previlti daìl'Accordo sulle norme di Bùmzia dei scrvizi pubblici essenziaìi del : djceDbre
2020 (CazzeltaUmciàle n.8 del ì2 gennaiÒ 2021) co! particolafc rìferimenro agliafu.3 e l0

L'Umcio dì Gabineno del Minirero deìl'Isîruione con la nota prol r. 5:277 del I dicembrc 20]1. chè ad ogni
bùon finc si aìlega e si dchima ha comunicaîo che, p.r l'ioteE giomrlr del l0 diccmbrc 202t. sono prevrse re
segu€ntiaziÒnidiscìopero ncll'Area c Compatto Istruzìone e Ricerca:

- Flc Cgil. Uil Scuola Rua, Snoìs Confsal e Federazione Cilda Unams {rora consiunîa del 24 nolembre
u.s.):ruro ilpeBonaìe docenle. aîa ed educalivo;

- Flc Cgil, Uil Scùola Rua e Snals Confsal (nota @nsiuora dcl 2rl rovembre u.s.): peEolìale Dirisente
Scol[s1ico:

- Aì\.D (noîa del:4 nolembr. u.s.): rùno il personalc docenl. ed educadvo;
- Anief (nota deì 25 no,rembre u.s.)r pelsonale docente, ala ed educativo a tempo ìndeteftinÀro e

- Coba! - Comitaîi di basc della scùola {nota del 26 nolcnbr€ u.s.): personate docente, €ducari!,o ed ata
deììe scuole di ogni ordine e grado:

- Cub Sur (nob del 16 nolcmbre u.s.)i peEonalc docente, ara èducalo.e e dirigenîe, a rempo dcÉminato.
indelernirato e con conrano adDico:

- Fisi(nola deì?6 novembrc u.s.): ruto ilcomparo istruzionc c ricerca seùor€ scuota:
- SisÀ- Sindacato hd;pcnd.nre Scùolae A biertc (nota del29 novembre): persoDale docente, rlirigcrie.d

ata. di ruoìo e p.ecario.

Cìò premesso, poiché.I-aione disciopeo epÉindicata inle.essa il serv izio pubblico cslcnziale "isrruzionÈ,. dicui
allanicoìo 1 della l€gge 12 siugno 1990, n. I,ló e succcssivc modifiche ed inres@ioni, c alle nome parizi€ detinire ai
sensi dell'aficolo 2 della lesse medesima ildi.ìtto disciopero va esercilato in osseruan,adelle rcBole e dcllc lrocedure
fissatedallacilala omìativa.
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Affinché liùo assicuraîe le prestazioni .eìàtive alla gamnzìa deì servizi pubblìci ess€nzialì cosi torne individùati
dalla nomativa cirata. codsti Uffici. aisensi dellar.l. comna 6 della legge sùindicat4 sono invikti ad attilare, con la
massima ùrgenza, Ia proceduE relaLiva alla comunica2ione desli scioperi alle istituzioni scolariche e, per loru ea.

Le istituioni scolasdchc avranno cura di adollare tulte le soluziori a loro disponìbilì (es: pubblicuione su sho web
della scuola alvisi legdb;li nei locali della scuola, €cc.) in nodo da Bùantirc ìa pii, efficace ottenìpe.anza desli
obblighi prcvisti in materia di @municazionc.

Siricorda inoltre, ais.nsi d.llad.5, che le m m in istrazioni 'sonu tcntue a renderc pubblicu tenpestioúúte il
huùtro rlei l@orutori che hanno partècipato allo sciarèt o, la durata delh stesso e la ùi.eu u dellc lla ekute eîeuuate
per Ia Elativ purtccipÈionè'.

Defte iùlòmazioni do\tum essgc Eccolie, seguendo punùalmenîe le osséNazioni del rclatilo înùale.
anràveÉo ìa rùova procedun di acquisizione disponibile sùi ponale SIDI, sotto il menù "l îuoi senizi". nell arca
"Rilev.ziori", accedendo aìl'apposiro linli "Rile\2ziorc scioperi $eb" e compilando icanpipGviri nclle sezioni:

- N- peEonalc scìoremnlej
- N. personale:
- N. peMnale assente peralùi molivì:
- N- srrutture intcrcsr€ dallo scioperc espresse nel nùmerc di plessi € di classi in cui si è egi$mla la tolalc e/o

pMiale riduzione del seúizior a lal ígÙùdo si itìviîmo le istituzioni scoldtichc ad inserire con la massima
pr€kioft talidatiÀvendo cu.adisesuire le irruziorie le FAQ disponibiìi nell Area dciMoualiSIDl.

Al tcrmine della rilclazione. com€ di consueto. sara cura dell'UfiÌcio di cabinero del Minìstero dcll'lstruzione
rendere nori i daii conrplessiyi di adesione tasferendoli sull applicaÀ'o Cep3s del Dip.niùrnto Funzione Prbblica e
pubbli€ndoli nclla *zione'Dirit(o di sciopero" s.guendo il perolso dcl sito Web del Minire.o .hlaorBrri e
seni.i Si:|ettu di istrÈione Diitto di sci.tp:ro e comunque ràggiúndbile all indirizo
httpsr/qww.miur.co!.itweb/suestAirino-di-sciopero. Nella stessa sezione vcnà pubblicataognialtra evenluale norizia
riguardùle lo scioperc in oggeno. compreso ildato diadcsione.

Arsloganente. al fine di ganntire la più' anpia applicazione dÈllindicazione di cui all'aft. 5 citato. i Dùigenli
scolastci rcndemnno nolo il daro di adesione allo sciope.o relativo all isriruziore scolasrica di competerz
pubbl;€rdolo sul prcprio siro isrituzionale dche faccrdo ri$6o all'apposìlo pmspello che sùà possibile èsraft
accedcndo aììa limzionc "Statìstìche Sciopcri Archiviali disponibile nell'applicativo SIDI 'Rileveione sciopcri wEB"
comc descriro nelparagmfo 4.i.1 del rclatvo Manuale Utcnte.

Si richima inoltrc l a$enziooe dei D'rigend Scohll'ci sullc nolità p.esenti ra gli adcmpimenti p.evisti dal nuovo
Accodo, @sì come comunicaro con nola ll75 dcl l3 gennaio ù.s.. in paricolarc in mare.ia di:

- ìnfom^zionc dei lavom|ori:
- ftccolta dcllc adcsioni:
- informazioniall uîcnza conprensiva della valutazione motivala della eventlale riduzione deìsediziol
- pubblic^zionc deldato di adcsiorè redstrato nclla scuola.

In me o all obbligo di infoÍnazìone all utenza, nel rico.dare che idirigenti scolarìci poùúno adomrc le
modaliÈ che .itenanno pii' opponune. viene messa a disposizìone anchc. ln'apposiÉ scheda prcconpilah e riassunriva
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delle irìformaziorì .ichi.stc dall'Accordo. evenlualmcnt. da irlteg|re con qlanto di speifica compeGna
dell'iriruzione scoldtica. Qualora fossro adouate, in akcmativ4 ahre soluzìoni, si invìhro idùiSenti scolaslici a
s€guir. quanb meglio speciflcaro nelle nora aììegara.

In ogni caso. i diisenri scolnstici dovramo complclare linformeione all tenza fomulando una allendjbil.
vÀìut0zione prognostica circa la dirniruzione del servizio evitudo mere dichianzioni di carattere gene.ale.

lnfine. si Eccomarda l'attcnta comDilziore del dslo di adelione secondo le modalid indicarc nel Manuale ulenrc
dell applicativo "Rnclazione sciopcri WEB- e ncllc relative FAQ disponibili anchc ocll'apposira leziotrc dcl SlDl
hrrps i. sid i. otrbblì.ais!r!zìùne.L sídì'*eb, deÍaqlio-docun e ro ril.v azion€'sciop.ri .

Ncl fare affidmcnto nel consucto tenpeslivo adcmpimenb di tútti i soggeti ai vari livellì coirvolti, si ringrdia
p€r la fruiva collaborazione.

La prcsente comunìcazionc, con la rclatila nota del Ml s{indicatq è pùbblicala anche sul sito web di quelo USR-

Il Diriec.rù
E$erina Lùcii Olivu
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