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Al Personale
PRIIVIO IC SAN VITO DEI NORMANNI

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola.'Azioni di sciopero previste il 12 novembre 2021
Si com u nica che è stato indetto u no sciopero il 12 novembre 2021 da||'ASSOCIAZIONE SINDACALE S.A.E.S.E

S,A.E.S.E. : sciopero Nazionale per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario
per l ' intera giornata del 12 novembre 2021

a) DATA DURATA DEtl-O SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il 12 novembre 2021 e interesserà tutto il personale , docente e ATA" in servizio
nell' istituto:

b) MoTtvAzroNl

s.A.E.S.E
Le azioni disciopero interessano ilservizio pubblico essenziale "istruzione e potranno essere desunte nell'allegata
nota

c} RAPPRESENTATIVIT,Í A LIVETLO NAZIONAIE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazionisindacali in oggetto, come certificato dalI'ARAN per il
triennio 2019-2021 è la seguente:

Azione prcclamato dd
% Rapptetentotività a
livello noziondle (7)

s.A..E.S.E
NP

d} VOTI OTTENUTI NELTUTTIMA ETEZIONE RSU
nell'ultima elezione delle RSU, awenuta in questa istituzione scolastica,
hanno ottenuto i seguenti voti:

le organlzzazioni sindacalì in oggetto

s.A.E.S.E
n p

eI PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

)



Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all 'azione di sciopero indiceta in oggetto,
presso questa istituzione scolastica:

non sono state individuate prestazioni indispensabili dicuidécorra tarantire la continuità

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;
Ptemèsso che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, 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,:
"ln occasione di ogni sciopero, idirigenti scolostici invitono in Jorma s$itta, anche vio e-moil, il personale o
comunicore in forma scritîo, anche vio e-moil, entro il quorto giorno dollo comunicozione dello proclomozione
dello sciopero,lo proprio intenzione di aderire ollo sciopero o di non aderirvio di non aver ancora mdturoto
olcuna decisione al riguordo. La dichiarazione di odesione fo fede aifini della trattenuto sulld busto pago ed
è irrevocobile, fermo restdndo qudnto previsto dl commo 6. A tol Íine i diriqenti scolostici riportdno nelld
motivazione della comunicazione il testo integrdle del presente comma";

SI INVITANO LE SS.LL.

A FIRMARE SUGLI ETENCHI ALLEGATI

ll Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dell'Atti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art-3 D-L€5 n.39/1993
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Agli UfIici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Gararzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servìzi
pubblici essenziali
se grclerj a@Dec.comfi issionega-raruiasc;opglq.il

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre
2021 dal SAESE.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di gararzia dei sdrvizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del l2 gennaio 2021) con particolare riferimento agli aîtt.
3 e 1 0 .

Si comunica che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia - ha
lo sciopero nazionale per tutto il penonale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario

n llintera giomala del 1 2 novembre 202 i .

Ciò premesso, poiché l'azione di sciopero sopraindicat4 interessa il servizio pubblico essenziale
J'istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi detl'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Afiinché siano assicurate le prestazioni relative aÌla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normatiya citata" codesti Uffci, ai sensi dell'af. 2, comma 6 della legge suindicat4 sono inyitati
ad attivare, con la massima vrger]:j4 la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavotaîori,

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuol4 awisi leggibili nei locali della scuolq ecc.) in modo da garantire la piìr efficace

'dtemperanza degli obblighi previsù in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota venà
tra Ie news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda inolîre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
il numero dsi lavoratori che harno pafecipato allo sciopero,la durata del1o stesso e la misua

tr-attenute effettuate per la relativa partecipazione".

dovranno essere raccolte, seguendo puntualfiente le osservazioni del relativo manuale,
la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi",

"Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi web" e compilando i campi previsti

N. personale sciop€rante;
p€rsonale;

N. personale assente per altri motivi:
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- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la
Íof.ale elo parzlale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire
con la massima preclsione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell'Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevaz ione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione

.;;1,, ,r,r ,"Diritto di sciopero" seguendo il percorso.del 
litg w.b _del Ministero Argoue ti e . servízi/Sistema di

'' 
:: . istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggi"ngibile all'indirizzo https:/,'*.rtw.miur.eov.it/'web/guesVdiritto-

'  
r l;-"^i^'.-.^ \Téllà crè<ca ce.inne wanÀ nììhhli.àfq lq ^récènté n^fq ed ncnì qltro FvFnh,rlè n^ti?ia rid,,f/lànfè l^.di-sciouero , Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni alha eventuale notizia riguardante lo

,rsciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamenîe, al fine di garantire la piir ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.s citato, i
scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica di

pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prospetto che sarà
eshane accedendo alla funzione "Statistiche Scioneri Archiviati" disoonibile nell'aoolicativo SIDI

scioneri WEB" come descritto nel oarasrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

inoltre di richiamare I'atterzione dei Dirigenti scolasîici sulle novità Fesenti tra gli adempimenti
dal nuovo Accordo, così come comunicalo con nota 1275 del 13 genaaio u.s.. in particolare in materia

- inlormazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del

servizio;
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

I In merito all'obbligo di informazione all'utenz4 nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le
,r modalità che fiterlanno piir opporhrne, viens messa a disposizione anche Ia scheda allegata alla presente not4

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integmre con quanto di
,, speci{ca competenza delf istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in altemativq alne soluzioni, si

l, l*:î,,t ., ,- le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all'indirizzo

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potuanno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scubla è alia pagina 7 e ss, l'Area dalla pagina 15)
https:li wwlr'.aranage RTAMENTOo/ó20PROVV|
SORIO9'ó20RAPPRHSÉN'tA1'lVl'IA'o.,ó20'l'RlÈNNIO%20201 9-202 l.pdf :'1"'- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai yerbali trasmessi all'ARAN a

; rl' ' suó iemoo:
globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
pubblicati sul sito httus:;'lwivw.miur.gor.it,'webr'guesucliritto-di-sciooero di questo Ministero;

ri dati di adesione ai precedenti scioperi a liùello di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"
presente nell'applicativo SfDl "Rilevazione scioperì web".
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; .,, In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare I'informazione all'uîenza formulando una attendibiler ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare I'informazione all'uîenza formulando una attendibile
VionepIognosticacircaladiminuzionedelServiZioeVitandomeredichiarazionidicaraÎteregenerale'

.lnfine, si raccomanda I'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale ', 
,. il \

nte dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche nelllapposita sezione i fJ]i,
S IDI  hno ' :  . s id i .o r rbb l i ca . i s t ruz ionc . i t . s id i - r rebdc tug l io -dorurnentor i l cvaz ione-sc ioper i

Nel fare aflìdamento sul consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
per la collaborazione.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Dott. ss a Sabrina C ap ass o
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