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Agli Uffici Scolastici RegionaÌi
Loro Sedi

E, p.c. Alla Connissione di Gùaìta per l attuazione
della legge sullo sciopero ne; servii
pubblici cssenziali
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Compato Istruzion€ e Ricerca - Sczione Scuola Sciopero generale di tutti i setorj pubblici e
privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022) ;ndetto
dall'^ssoci^zione Sindacale F.l.S.l.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norne di gaîanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del I 2 gennaio 202 I ) con paricolare riferimento agli artt.
3 e 1 0 .

Si lonunica che l'Associazione Sindacaìè F.l.S.l. - Federazione Italiana Sindacati lntercalegoriali - ha
proclunato lo sciopero generule rlí tutti i sefori pubblici e prí'ati di 48 ore, dalle ore 00.01 del 15

febbraio 2022.1 e orc 23.59 del lífebbraio 2022 .

Ciò premesso. poiché I'azione di sciopero sopraindicata mlelcssa il servizio pubblico cssenziale
"istruzione", di cui all'arr. I della lcgge 12 giugno l99o, Il' 146 e succcssive modifiche ed inlcgmzioni e alle
nofme pattizie definite ai sensi dell'ar. 2 della legge medèsim4 iì diritto di sciopero ya es€rcilato in oss€nanza
delle regol€ e delle procedure fissate dalla citata normaliva.

Aflìnché siano assicurate Ie prestazioni relative alla garanzia dei sewizi pubbLici cssenziali cosi come
individuati dalla normati\? cìtata, codeli Uffici, ai sensidell'an.2, comma 6 dcìlalegge suindicara. sono in!ilali
ad attivarg con la massima urgenza- la procedura relaliva alla comunicazione degli scioperi alle istiîuzioni
scolastiche e. per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituioni scolastiche avrdnno cura di adottare tulte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicaione
su sito \À€b d€lla scuol4 awisi lcggibili nei locali della scuola, €cc.) in modo da garantife la più efiìcace
ottemperanzs degli obblighi previsîi in materia di comudcazione. Per Io stesso notivo la prcsenl€ nota verrà
pubblicata tra le n€ws del Sito Web di questo Minilero.

Si ricorda inohe. ai s€n5i dell'art,5. chc lc anministrazioni "sono tenute a rcndcre ptrtlblico
temp€slivrmente iI trum€ro dei lrvomtori che h.trDo part€ciprto lllo sciopcro, 14 durlt dello stcsso e h
misura delle trrtt€nute €ffcttùrt€ per la r€lrtiv. pafccipaziore".

DeÍe informozioni dovmnno cssere raccohe, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso Ia nuova procedura di acquisiione disponibile sul portale SlDl, sotto il meoù "l tooi servizi",
nell'area "Rilerszionl', acced€ndo all'apposito lìnk 'Rllcvazione scioperl wcb" e compilando i campi previsti
nelle sezioni:

N. personaìe sciopernnre;
N. p€rsonale;
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- N. personale assente per alEi moîivi;
- N. strutture interessare dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è regisfara la

rotale e/o parziale riduzione del servizio; a lal riguardo si inlirano le iiîituzioni scoìasliche ad inserire
con la massìma precisione uli dati av€ndo cura di seguire le islruzioni e le FAQ disponibili dell Arca dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembr€ 2020,

Al termine della rilevaz ione. come di consuelo, salà cura di qucro Umcio rendere noti i dali complessivi di
adesion€ trasfcrendoìi sull applicativo Cepas d€l Dipartimcnlo Fùnzione Pubblica È pubblicandoli nella sezione
"Diritto di sciop€ro" segueodo il percofso d€l silo Web del Minislero tugoncnti e sen'i.i/Sistema di
istrEione/Ditfio .]i scioperú e comunque mggiunSibile all'indirizo hltpi:"\\M!.mirr.so!.it \\eL"quest \li.irLo-
![:!qieqq . Nella stessa sezione verrà pubblicala la presente notà ed ogni altm evenluale notizia rìgùardante lo
sciopero i I  oggetto. compreso i ldalo diadesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all at.5 citato. i
Dirigenli scolartici r€nderanno noto il dato di adcsione allo sciopero relativo all';stituzione scolastica di
conpetenza pubblìcandolo sul propio siro istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prosp€tto che sarà
possibile estmrfc accedendo alla funzione "Statistiche Sciopen Archiviati'' disponib;le nell'applicadlo SIDI
'Rilcvuione sciopcri WEB" com€ dcscritto nel paragmfo 4.3.1 del relarivo Manuale Utente.

Si prega inoltre di dchiÀmare l'attenzione dei Dirigenti scolasdci sulle noyità presenti îra gli adempimenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nola 1275 del 13 gennaio 2021, in palticolùe in materia
cll:

- informazione ai lÀvolatori
- raccolîa delle adesionì
- informazioni all'urenza comprensiva della valurazione motivara della eventuale rìd zione del

servlzlo;
- pubblicazione deldalo di adesione rcgisrato dallascuola.

ln nìerito all'obbligo di informazione all Dr€nza, nel dcordare che i dirig€nli scolastici potranno adotare le
modalirà che ritermnno più oppofune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente rcta.
precompilata e riassunÌiva delle informazion; richieste dall'Ac€ordo, eventualmenre da inregrare con quanlo di
specifica comperenza dell'istituzione scolarjtica- Qualora fossero adoltate, in alt€mativa, alre soluzioni. si
ricorda ch€:

- le "motivaion; dello sciopero" potranno essere desuÌùe dalla proclamazione pubbl;cala all'
indirizzo:@
sciopcro:ìd sciop€ro:l I :&indìriz7-o ncercù bacF îonrcrr crLLscoî1o-de!Ìlisciopcrì- nel-pubblico-
inìpicqo

- p€r la ràppresentatività nazionale del sindacato promorore potr-zhno essere consulrare le apposite tab€lle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparo scuola è alla pagina 7 e ss. I'Arca dalla pagina 15)
htl ns rlw$lr.aranasenzia.iraflachmentslcìleaon, 760 ì ' l Alì E L L li',4:0A CC Ii R l ̂ l\lLNTO",i,l(r P l.ì( ) v v

i
- per i dati rclativi all'ultima elezione dela RSU si dovra far iferim€nio ai yerbali tlasmess; dL'ARAN a

- i dati globali di adesione aj pr€redeÍi sciopcri nazionalj potmnno csseÈ desunli consultando i relarivi
awisi f,ubblicatì sul siro htlps:,i $nr!y.miur.r:o!.itr\r.b qùc\L,didrtùdi-sciorE.o di questo Ministeroi
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- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibìli nella s€zione 'sÎadstiche'

presente nell'applicativo SlDl "Rilevazìone scioperi web"

ln ogn; caso. i dirigentì scolastici dovranno completare l'infom^zione all'utenza fomulando una aÎlendibile

valutazione prognosrica circa la diminuzione del s€rvizio evitando mere dichiarazioni di caralter€ genemle

lnf ine,s i raccomandal 'a t len(acompi laz ionedeldatodiadesionesecondolernodal i tà ;nd 'catenelManuàle
ul€nte dell'applicativo 'Rilevaziole scioperi WEB" e nelle felative FAQ disponib;li anche nell'apposita sezione

del SIDI ltlos i/sidi.pubblica. isruzione. itlidi-$ ebi detaqlio-documcnlo iilevazion.-sciooefi

Nel fare affidamento nel consueto tempestìvo adempimento di hltti i soggenì ai varì livelli coinvolii. si

ringmzia per la collaboraz ione.

IL \{CE CAPO DI GABINETTO
Sabrína Capasso
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Diezione Generale
LTFFICIO II - Gestion€ dcllc risorse umane del conpatu scùola- AtÌuazionedegli ordinamcnti- lstMioncnon statale
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Dirigenti degli Ufnci di
Ambito Tenitoriale dell'USR Puglia

LORO SEDI

Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Regione Puglia

LORO SEDI
Segreterie rcgionali delle OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca

LORO SEDI
Sito web SEDE

, *

OGCETTO: Comparto IsEuzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero gcnerale di lutti i settori
pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 dcl | 5 febbraio alle 23.59 del l6 febbraio 2022) indctto
dall'Associ^zione Sindacale F.l.S.l. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblicì essenzìali del 2 dicembre 2020 (Gataetta Uffìciale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimcnto agli artt. 3 e 10.

con nola prot. n. 6841 del 7 febbraio 2022. l'Ufficio di Cabinetto del Ministero
dell lstruzione ha comunicato che l'Associazione Sindacale F.l.S.l. -Federazione ltaliana Sindacali
Intercategoriali ha pmclamalo lo sciopcro gencrale di tutti i settori pubblici e privari di 48 ore,
dalfe orc 00.01 del 15 febbraio 2022 alle orc 23.59 del 16 febbÌaio2022".

Codesti Uffici sono invitati ad attivare. con Ia massima urgenza, Ia procedura relativa
alla conunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istitùzioni scolastiche dovranno adottare tutte le soluzioni a loro disoonibili fes:
pubblicazione su sito web della scuol4 awisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da
garantire la piir efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.

Si trasmettc. per gli adempimcnti di compctcnza. Ia citata nota prol. n. 6841
unitamente al modello di scheda informativa al fine di assolvere asli obbliqhi dì informaz lone.

Firmato digitalmente da
TRIFILETTIMARIO

O:IVINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
Mario Trifilefti
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