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A a Commissione dicaraúiap€r l ahùazìone
della legge sullo sciopero nei s€rvizi
pubblicìesscnziali
sÈqrcleriaaalqe€omrnissioncaaranzìascioÈ.o.it
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Oggeito: Compafo Istruzione e fucerca - Sezion€ Scuoh Sciopero genemle nazionale proclamato per
l'8 malzo 2022. Procbmazioni e adesioni.
Adempimentì previsti &ll'Accordo sulle nofine di garaÍzia dei servizi pubblici essenziali deì 2
dicembre 2020 (Cazzetta Umciale n. 8 del l2 gennaio 2021) con particolarc riferimento agli am.
3 e 1 0 .

Si comunica che, per I'inlera giomala dell'8 marzo 2022, è prÈvisto Lrno sciopero genemtc nazionalÈ
proclamato da:

- Slai Cobas per il Sindacato di classe; lavoratori dei senori pubbtici, privari e coop€rarivi, con mnlmro a
tempo indeterminato c determinato, precari e atìp;ci;

- USB|tutle le caiegorie pubbliche e private con adesione di USB PI;
- Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privaîi con adesione di CUB SUR retarivarnente al

personale del compafo isùllzione e ricerca" a tempo indererminaro e dererminalo, nonché personale con
contrafto atiDico:

- Confederazione Cobas: rutro il personale dipend€nie pubblico e privato con adesione dej Cobas _
Comitari di base della scuola rclalivamefie al peÉonale docenle, educativo €d ala delle scuole di oeni
ordine e gado;

- Utrione Sindacale ltaliana - USI CIT (PaÍna): tutto il lavoro dip€ndenre pubblico e privato;
- Adcsione USI LEL (Modena) allo sc;op€ro indetto da Unione Sindacale ltaliana:

dipendente pubblico e privaro;
lutto il personale

- ,\desione USI - Educazionc (Milano) allo sciopero indetro da USI - CtT: turo il personale dipcndente
pubblico e privato;

- SCB- Sindacalo Cenemle di Base: lune le categoric privare € pubbl;che;
- S.l, Coba!: rude le calegorie.

Poiché. le azioni di sciopero sopraindicate inreressano il servizjo pubblico essenziale .islruzione", di cui
aìl'afiicolo I della legge 12 giugno 1990, n. 14ó, e alle norme pa izie definit€ ai sensi dell'anicolo 2 dc a tegge
medesima, il diritlo di sciop€ro va esercilato in osservanza detle regole e delle Focedure fissate dalla €ìrata
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^mnché siano assicurate le preslazioni relative alla garanzia dei sewizi pubblid essenzjali. così come
individuati dalla nomativa citats" codesti Ufiici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della l€gge suindicata. sono
invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alìa comunicazione degli scìoperi all€
isdtuzjoni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratod.

Le istituzioni scolastiche avrantro curà dj adottare lune le soluzìoni a loro disponibili (es: pubblicazione
su siro web della scuola avvisi leggibili nei locali dclla scuola- ec!.) in modo da garanlire la piir eflicace
otemperanzà degli obblighj previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso molivo la presenle nota verrà
pubblicata tra Ie news del Sito W€b di questo M;njstero.

Si ricorda, inoltre che, ai sens; dell'alicolo 5, le amministrdzioni ''sona tenute a rcnlerc ptùblico
teùpes!ìwnente i! nunerc dei lawratoi che hanno partecipato alla sciopero, la duruta dello ttesso e la misura
delle ,ratenuîe elettuate per la relati|a partecipotiane-'.

Dene infomazioni dovranno esserE m.colte, seguendo puntualrnentc le osservazioni del relativo manuale,
atFaverso la nuova p.ocedura di acqdsizione disponibile sul portalc SlDl, sotto il menù "I tuoi senizi",
nell'arca "Rilevaziori". accedendo all apposiro link 'Rilevazione scioperi neb" e compilando ì camfì previsli
nel lcsezìoni:

- N. personale scioperantel
- N. peNonaÌe;
- N. p€rsonale assente per alîri motivi:
- N. srrutture futeressare dallo sciopero espresse nel num€ro di plessi € di classi in cui si è registr-dla la

totale €y'o patziale riduzione del servizio; a tal riguardo 5i inviuno le isrituzioni scolasliche ad inserire
con la mÀssima precisione tali dati avendo cura di seguire Ie isruzioni e le FAQ disponibili dell AÌea dei
Manuali SIDI già irviate all€ scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sara cura di quesro Ufficio rendere Íoti i dati complessivi di
ad€sione trasferendoli sull'applicativo Gepas d€l Dipa.rtimento Funzione Pubblica e pubblicandoli della sezione
"Diritto di lciop€m" segucndo il percorso del sho W€b del Minhiero Aryonenti e satri.i/Sistema dí
istlEbne/Diritto di scíop4o e comunque mgg;ungibile all'indirizo l!p!-!lè]].!!!rg9!i!\d]l!ss!j[i!q
di-scitìr^-ro . Nella r6sa sezione verrà pubbli€ata la presente nota €d ogni altra eventual€ notizia riguardante lo
sciop€ro in ogrretlo. comprcso ildalo di adesione.

Analogamenîe, al fine dì garantire la piì) ampia applicazione dell indicazione di cui all aricolo 5 citato, i
Dirigenti scolasrici renderanno noto il dato di adesione allo sc;6pero relativo all'istituzione scolastica di
coùìpetenza ptrbblicandolo sul proprio sito islituzionale anche facendo ricorso all'apposito pmsp€tto che sarà
possibile estrane accedendo alla funzione 'Stadstichc Scioperi Archiviati" disponibile n€ll'applicaîivo SIDI
''Rilevazione scioperi WEB" come descritto nel paragrafo 4.i.1 del relalivo Manuale Ut€nte.

Si prega inolt.e di dchianare l'aîteÍzione dei Dirigenti scolastici sulle noviîà presenti tia gli adempimenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comudcato con nora 1275 d€l li gennaio 2021. in particolare in materia
di:

- infomazion€ ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- informazionì all'ulenza comprensiva della valurazione motivata della eventuale riduzione d€l

seftrao;
- pubblicazione del dato di adesione registralo dalla scuola-
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In merito alÌ'obbligo di info.mazione aìl'utenz4 nel ricordare che i dìrigenti scolastici potranno adoîtare le
modalid che rilerranno più opportune, viene mèsse a disposizione anche la sch€da allegara ala presente nota,
precompilata e riassuntiva deue informazioni dchiesÉ daU'Accordo, €ventualmente da int€gare con quanlo di
sp€cifica competeÍza dell'islituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in altemativa" altre soluzioni, si
ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desuote dalla proclamazione pubblicata all'indidzzo I
h$.s:llw\r'w.ftlnzjonepubblica.aov.ilcùni€nlUeitaglio-
!ciopero?;d scìooero=206&indirizzo ricerca back-/coùmlcruscotlo-deuli-sciooefi-nel-pubblìto-
ilqrigsQ

- p€r la rappresentativita nazionale del sindacab promotore potr-dnno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparo scuola è alla pagina ? e ss, IAr€a dalla pagina 15)
hftpsr:\s1r:afirìascrzìà-ìt,arlàchrìe.i!catc!:o^,?ó01.TÀBSLLE9b20ACCERTANfENTOqAI0PROvVI
SORIO9ó:ORAPPRESENTATIVÌTA'9;2OTRIENNIO9,O2O]O i9-20] I.Ddf ;

- Der i dad relativi all'ultìma elezione della RSU si dovà far riferimento ai verbdli lrÀsmessi all'ARAN a

- ì dati globali di adcsione ai precedenti sciop€ri tazionali potranno essere dcsunti consultando i relativi
ar.visi pubblicati sul sito httos 7/*1\'w.nliur.ùov.it/wcbleuerldirit toì i-sciol)cro di questo Ministero;

- i dati di adesione ai precedentr scioperi a livello di scuola sono disponibili nella seziorc "Statistiche"
presente nell'applicativo SIDI "Rilevazionc sciopcri web".

ln ogni caso, i dirigcnti scolastici dovmnno complctare I'informazionc all ùtenza formulando una attendibile
valutazione pmglostica circa la diminuzionc dcl s€rvizio evitando mcre dichiarazioni di carattere genemle.

Infine. si raccomanda l'atlenta comDilazione del dato di adesione secondo le modalita indicale nel Manuale
utente dell'applicativo 'fulevazione sciop€ri WEB' e nelle relariv€ FAQ disponibili anche nell'apposira sezione
del SlDl hros:' skli.oubblica. istruzione.iÈìd;wèb, dettaclio-docLm.Ììoid le\ azionè-scioncri .

Nel far€ afiidamento n€l consueto tempestivo ad€mpimento di tutti i soggetti ai va.ri livelli coinvolti, si
ringazia per la collaborazione.

La presente nota vcnà pubblicata sul Sito wcb di questo Ministero.

TL VICE CAPO DI GABINETTO
Sahìika Caposto
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