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Agli Uffìc; Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commìssion€ di Gùaria per l'attuazione
della legge sullo sciopero oei servizi
pubblici essentali
.c.r ,1rr iJ !  p,c.conlnisr ion,:caruì2ia.ci ,  nrro. i l

Coúparto Istruzione e Ricerca - Sczionc Scoola. Sc;op€ro N^zional€ indelto per il 2l gennaio
2022 dal S^ESE.
Adempimenti previstì dall'^ccordo sulle norme di garanzìa dei servizi pubbljci essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazetla U fiiciale n. 8 del I 2 gennaio 202I ) €on pariicolare rif€rimento agli am.
3 e 1 0 .

Si comunica che il sindacalo SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia - ha
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il peNonale docente ed Aî4 a tempo ;ndetermìnalo, atipìro c prccario
per I'intera giomara del 2l eennaio 2022.

Ciò pr€messo, poiché l'azione di sciopero sopÉindicata, inreressa il servizio pubblico essentaie
"istruzione", di cui all'an. I della legqe 12 giugno l9m. n. 146 e sùccessive modifiche ed integrazionì e alle
norúe pattizie definìte ai sensi de['art. 2 della legge mcdesima, il diritto di sciopero va esercitato in osseranza
delle rcgole e delle procedùrc fissare dalla ciîata normativa.

Afiinché siano assicurate le prestazioni rèlative alla garatrzia dei servi,i pubblici essenziali così come
iadividuati dalla normativa citat4 codeli Ufici. aisensi dell'art.2, comma 6 della legge suindicala- sono irìv;taîi
ad attivarc, con la massima urgenz4 la procedura relaliva alla comunicazionc dcgli sciopcri alle istìtuzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolasîiche avrdmo cura di adollare tutte Ie soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web deìla scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola. ecc.) in modo da ga|Enlire la piu elfìcace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presenle nola venà
pubblicata îra Ie news del Sito web di questo Ministero.

Si ricorda inoltre. ai sens; deu'art. 5, che le amminisfazìoni 3sono l€nutc a r€ndere pubblico
tempestivarnentc ìl numero dei lavordtori che hanno pafècipalo allo sciopero. la durata dello stesso c la misum
delle úa[enute efettuate per la relativa palecipazione".

Dette infomazioni dovrarìno essere raccolte, scguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibilc sul poÍale SlDl- sotto il menr) "l tuoi s€rvizi",
oell'area "Rilevrzioni", accedendo all'apposito linÌ 'Rilevazion€ sciop€ri web" c compilando i campi previsli
trelle sezioni:

- N, F€rsonale sciopemnte;
- N, DeNonale:
- N. peNonalc assenre per aitrimotir il
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- N. strutlure interessale dalio sciopero espresse ncl numero di plessi € di classi in cui si è registrata la

tolale e/o parzjal€ riduziorc del servizio; a tal riguardo si invìtano le islituzioni scolastiche ad inserirc
con la massima pr€cisìone lali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell'Arca dei
ManualiSIDI già inviate alescuol€ conmaildel25 novembre 2020.

Altermjne della rilelazione. come di consucto, saràcum d;questo Uffìc;o rendere noti idad complessivi di
adesione t asferendoli sùll applicativo Cepas del Diparimerto Funzionc Pubblica c pubbljcandoli nela sezione
''Diritto di sciopem" seguendo il percoNo del sito Web del Minif€ro .lryonenti e serdi:i/Sistena di
isÌr:íone/Dirhîo di sciopem € comunque mseiunsib'le all'indirizzo !!pr-*a!a.mi.!!se!i4!9Ls!EÉ!ii!q
!.]:lqi!!!rg . Nella stessa sezione venà pubblicata la presente nota €d ogni altra evcntuale notizia riguardant€ lo
sciop$o in o8gcro, compreso ildato di adesìone

Analogamenle. al fine dì garantire la più ampia applicaziole dell'indicazione di cui all alt.s cilato, i
Dirigenri scolastici renderanno noto il dalo di adesione a o sciopcro r€lativo all'istituzione scolastica di
competenza pubblicandolo sul propio silo istituzjonale anche facendo ricorso all'apposito prospeno che sarà
possìbiìe €straÌre accedendo alla fùflzione 'Statisriche Scioperi ̂rchiviad" disponibile nell'applicativo SIDI
' Rilevazione scioped WEB" come descrifo nel pangrafo 4-3. I del rèlativo Manuale Utenre.

Si prega inolîre di richiamare I'anenzione dei Dirigenri scolasrici sulle novità presenti tra gli adempjnenti
previsti dal nuovo Accordo, cosÌ come comunicalo con nota 1275 del 13 gennaio u.s,. in paficolar€ iÍ maleria
d ì :

- informazion€ ai lavoratori
- raccoltadelleadesioni
- informazìoni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del

se|.vizio:
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

ln medto all'obblìgo di inlòrmazione all'utenza. nel ricordare che ì didgeflti scolastici potranno aalottarc lc
modalità che riteraÌno più opportune. viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla prEsente nol4
prccompilata e riassundva delle informazioni richieste dall Accordo, evenlualmentc da inregarc con quanto di
spccifica competenza dell'istiluzione scolastica- Qualora fossero adottar€, ;n altcmativ4 altrc sohzioni, si
ricorda che:

le _molivu;oni dello sciope.o i polmnno ess€G desùnte dalle prftlarnazioni pubbl;cate all indirizo
htn: $$s:iirnzionenubblaca-qo!.ìr Èonrertletlaùlio-
sc idntro lid sciopcro =103& ind irizzo rìc.rca back-'conlùt.'cruscoro dcÈli-scioperi- rcl-nubbl ico-
Inurcqo

- per la rappresenhrivilà nazionale del sindacato plomolorc potranno esscrc consultate lc àpposite tabcllc
disponibili sul sito dell'ARAN (il Compalo scuola è alla padna 7 e ss, I'Area dalla pagina 15)
httr's: | \! t!r!'.aranaqemìi.ìr.arnchnrcnl!'cate!on 760ì,TABEl.l,C9'"20ACCtRTAtrIENTOq6lOPROVVI
soRIo", ; :0RAPPRESENTAT-tVtTA qi , t0îRtENNIOù, ' ]020tt-201r.odf ;

- per i datì relarivi all'uhima el€zione dellaRSU si dowà far rifcrimento ai vcrbalj trasmessi all'ARAN a

- i dari globali di adesione ai prccedenti scioperi nazioDali poranno ess€re desunti consuhando i relativi
avvisi pùbblicari sul siro hltps:,,w$rrnrìure,r!.it1i€b guÈsr dirito d;-sciopefo di questo Minifero;
' dati di adesione ai precedenti scioperi a lìvello di scuola sono disponibili nella sezione "Statisticht'
presente nell'applicativo SIDI'Rilevazion€ scioperj web".
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ln ogni caso, i dirig€nti scolastici dovraDno conípletare I'infomazione all'utenza formuìando una attendib;lc
valutazione progoostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiamzjoni di caîattere genefale.

Infine si mccomanda I'attenta compilazione del dato di adesione secoDdo le modal;tàr indicate nel Manùale
ulente dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle r€lative FAQ disponibiù anche nell'apposita senon€
del SIDI httpr:r;sid:.p'rbblica.islruzione.iîlsidi-\\eb/defa!lio-docurnenlo,lilevazionc-scìopln .

Nel fare afiidamento sul consueto t€mp€stivo ad€mpirnenlo di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
rjnerazia p€r la collabordziorc.

IL VICE CAPO DI CABINETTO
Dot t.ssa S db iba Capa.\s o



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UIFlclO ll - Gestione dclle isorse umdc del comparto scuola ' Atlùuionc dcgli ordìrmenti- lstruzione non laialc

Cestionc delle risorsc finanr.rie
Bari,

p.c.

Dirigenti degli Uffici di
Ambiro Teniroriale dell'USR Puglia

LORO SEDI

Dirigenîi degli Istituti Scolastici
della ReSion€ Puglia

LORO SEDI
Segreterie regionali delle OO.SS.
Comparto lstruzìone e Ricerca

LORO SEDI
Sito web SEDE

OCGETTO: Compalo lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 2l

Eennaio 2022 dal SAESE. Adempimenti previsti dall Accordo sulle norme di garanzia dci sen'ìzi
pubblici esserìziali del 2 dicembre 2020 (Cazzetta ljfficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
paficolare riferimento agli artt.3 e 10.

Con nola prot- n. 1679 del 13 gennaìo 2022- l'Ufficio di Gabineno del Ministero
dell lsúuzione ha comunicato che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed
ecologia ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata. a tempo
ìndeterminato. atipico e precario per I'intera SiomaÌa del 21 gennaio 2022.

Codesti Ufici sono invitati ad attiva.e. con la massima urgenza, la procedura relativa
alla comunicaz ione degli scioperi alle ìstituzioni scolastiche e, per lorc mezzo, aì lavoratori.

Le istituzioni scolastiche dovranno adottare tufte Ie soluzioni a loro disponibili (csl
pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei local; dclla scuola, ecc.) in úodo da
ga&ntire la piÌl emcace ottemperanza degli obblìghi previsti in materia di comunicazione.

Si trasmett€, p€r Bli adempimenti di competenza, la cilata nota prot. n. 1679 del 13
ge :t:io 2022 unitamente al modello di scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di
informaz ione.

Firmato digitalmente da
TRIFILETTIMARIO

O:MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
Mario Trifileni

virS Caroù.drúo, 121 B^RI
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