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LORO SEDI

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca - S€zione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 07 FEBSRAIO 2022
CSLE

Sicomunicache è stato proclaúato dal CSLf, Comparto scuol. uno sciopero di tutto ilpersonale Docente e
Ata a tempo indeterminato, deteminato per l'intera giomata del 07 febbnio 2022

SAESE COMPARTO Scuoh: sciopero di lutto il personale Docente e Ala a tempo indetcrrninalo. delerminato
pe. I'intera giornata d€l 07 îebbrziD 2022

a) DATA, DURATA DEI.LO SCIOPÉRO E PERSONAI.E INTERESSATO

lo sciopero sl svolgera ilgiorno 07 febbraio 2022 e interessera tutto il personale, docente e AlA, in servizio
nell'istitutoi

In rlferimento allo sciopero Indetto dai slndacati lndlcati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran
sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso disciopero fìrmato il2 dicembre 2020, sicomunica quantosegue:

bt MoÌvaztoNl

CSLE COMPARTO Scuolr

Le motiyazioni di sciopero potranno ess€re desunle dalle proclamazioni pubblicate all'indirizzo indicato
nell'allegah nota

a) RAPPRESENTATIVITTI A tlVEl-l-O NAZIONAIE
Ia rappresentatività a livello nazionale delle o.ga niz!azioni sinda cali in oggetto, come certificato dall'ARAN per il
triennio 2019-2021è la seguente:

CSLE Comoarto Scuola non rilevata



bl voTr oîTEN[m ELL,ULT|MA ELEZTONE RSU

nell'uhima elezlone delle RSU, awenuta in questa lstituzlone scolastlca, le organlzzazionl sindacali ln oggetto
hanto ott€nuto i setuentl votl:

CSLE Comparto Scùolr non rllevata

C) PRESÍAZIONI II{DISPET{SABIU DA GAnANÍIRE

Ai sénsi dell'art. Z comma Z del richlamato Acaordo Ar.n, in relazione all'azione disciopero indlcata In oggetto,
presso questa lstituzione scolastica:

non aono rtatè indlviduate prestaíoni Indispensablll di cui occora Frantire le contlnuita

ll Dirigente Scolestico
Plof. Francesco Dell'Anl

Fim! .utqóÈ om$sa !l ensl d.ll.rt3 0,k5 n,39/1993

)
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Loro S€di
Alla Commissione di Gamzia pcr I'altuazionc

della legge sullo sc;opero nei s€rvizi
pubbliciesscnziali
,c: f t  rer ' . ì  !  nc.. .  nI i rni* iùn(.rrur/ i  r -  ; ' f j ro.rL

Oggeno: Comparo lstruzione e Ricerca S€zione Scuola. Azione di sciop€ro prevista per il 7 fcbbrrio
2022. CSLE.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di gamnzia d€ì servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Cazzetta Uffrciale n. 8 del I 2 gemaio 202 I ) con paficolare rif€rimento agli afl.
3 e 1 0 .
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N- p€rsonale scioperantel
N. personale;
N. p€rsonalc assente per altrj mot'vi;

Si comunica che la Confederizione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europli) - CompaÍo
Scuol4 ha indetto uno sc;opero per I'intera giomala di lun€dì 7 febbraio 2012 peril personale doc€nte ed Al4 a
tempo deleminato e indeteminato.

Poiché. laziore di sciopero sopraindicata inleressa il s€rvizio pubblico essenziaìc "ìstruzione". di cu;
all'aricolo I delìa legge t2 giugno 1990, n. i,16, e alle norme pattizie defìnile ai sensi dell'aficolo 2 della legge
medesima, il dirino di sciop€ro va esercitalo in osservanza dell€ regole e delle procedurc fìssate dalla cirata

Afiinché siano assicurate lc pr€stazioni relative alla earal|zia dei servizi pubblici €ss€nziali, così come
individuati dalla nomativa cilat4 codesti Uffici, aj sensi dcll'anicolo 2, comma 6 dclla ìcgge suindicat4 sono
invitati ad attivar€, con la mÀssima uryenz, la proccdura relaliva alla comunicazione degli scioperj alle
istituzioni scolastiche e, p€r loro mezzo. ai lavoralori.

Le istiNzioni scolasliche avmfirc cura di adottare Ìutte le soluzioni a loro disponibili (esi pubblicazione
sll silo web della scuola awisi leggibili nei locali della scuol4 ecc.) iÍ modo da garanlire la piir emcace
ottemperaÍza degli obblighi pevisti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la pr€senr€ nora verrà
pubblicata tra le news del Silo Web di questo Mjn;stero.

Si ricorda inolf€ chè. ai sensì del'articolo 5. Ie minislrazioni ''soko îenute a rcnderc pubblica
tenpertiwnente il núnèro llei laloratoÌi che hanno partecípaîo allo sciopero, lo durura dello stesso e lu misura
delle ùauenute elÍeîîuate per la rch|íra pa uipazione" .

Detie informazioni dovranno €sserc Éccolte, scguendo puntualmente le ossenazioni del rclatìvo manuale,
attrav€rso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SlDl, sotto il menù "l tuoi s€rvizi",
ncll area 'Rilcvazioni", accedendo all apposito ìink "Rilevazione scioperi seb" e compilando i campi prelisti
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- N. frutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cu; si è registrata la

totale e/o paziale riduzione del servìto; a tal ;guardo si invitano le isr;tuzion; scolasîiche ad ìnserjre
con lamassima precisionetali dad avendo cum di seguir€ le istruzioni e le FAQ disponibili dell Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuoìe con mail del 25 novembre 2020.

Al t€rmine deua ílevazione, come di consueto, safà cura di questo Ufiicio rendere noli i dali complessivi di
adesione trasfercndoli sull'applicativo Gepas del Dipadimento Fuuione Pubblica e pubbl;clndoli nellà sezione
'Diritto di sciopem ' seguendo il percono del sì1o web del Mìdstero Algo enti e seni.ílsisIeùa .li
istrutione/Diriua Lli sciopero e comunque raggiungibile all'ìndirizzo hitps: :w$ N. 'r iù..so!. ì1,'web, quest il irilto-
di'scjc'pero . Nella stessa sezione venà pubblicara la prese'1e nola ed ogni sllla eventuale notizia riguardante lo
sciopero in og8etto. conpreso il dato di ades;one.

Analogamente, al flrìe di ganntirc la piìr anpia applicazione delf indiczione dì cui all'anicolo 5 citalo, i
Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesiore allo sc;opero relativo all'istituzione scolastica di
cornpetenza pùbblicandolo sul propdo sìto istituionale dche facendo ricorso all'apposìto prospeito che sarà
possibile €smrre accedendo alla tuùzione "Slatistiche Scioperi Archiviati" dispoDibìle nell applicarivo SIDI
"tulevazione scioperi WEB" come descritto nel paEglafo 4.1. I deL relativo Manuale Utente.

Sì prega inoltre dì richiamare l atterzione dej Dirjgenti scolaslici su1le novirà presenti tra gli adempimenlj
previsrj dal nuovo Accordo. così come comunicato con nota 1275 del li gerxraio 2021, in pafticolare in maleria

- informazione ai lavoratori
raccolta d€lle ad€sioni

- Ìnformazioni all'Dlenza comprensiva della valutazione molivata della eventuale riduzion€ del
Se lzlo:

- pubblìcazione del dato di adesione regisMro dalla scuola.

In merjro all'obbligo dl inforuazione all'Lrtenza, nel ricordare che ì didgenri scolaslici potranno adottare le
modalìrà che ritenalÌno piir opportune. viene messa a disposiz;on€ anche la scheda a egata alla presenre notd-
precompilara € riassuntÌva delle infomdzioni richieste dall'Accordo. evenÌualnente da irtegrare con quanto di
specifica competenza dell istituzione scol$tica. Qualora fossero adottate, h alternativa, altre soluzioni, si
ricorda che:

- le'.rnotivazionì dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclanazioni pubblicate all'Lìdirizzo
hÍos:1r$a'|v.funziorepùbblica.so!.i!corten1,deft aqlio-
sciopero?id sr;opero:l1l&irdifizzo rìccrca back rcopÈùlcruscollo-deÈli-sciùlefi-rel-pubblico-
lmDre90

- per la rappresentativita nazionale del sìnda.ato promotore potlalìllo essere consultate le apposite tabelle
disponibiìi sul s;to dell'AR-AN (il Conparto scuola è alla pagina ? e ss, I'Area dalla pagina 15)
https:1\\\ù$.àiìnaqenzia-illafiachmenls/calerion:?60 ìrlA BILL[9'o20ACCERlAN'lENTOt;:0PROWJ
soRIo?;:0R\PPRtrStNTA|Vl ltA'9,;20 I RlE\,",,JI09,"2010l9 20:Lpdl ;

- pù i dati relarivi all'ultima elczione della RSU si dovrà faÌ riferimento ai verbali trasmessi all ARAN a

- i dat; globàli di adesione ai precedenti scioperi naz;onali potsanno esseÉ desunti consullando ; relaiiv;
awisi pubblicati sul sito hfips:1i!!$s.miur.co\,.ir,$.b sr.sr di do-liiclopcro di qùcsto Minisrcro;

- i dati di adesion€ ai prcccdcnti scjoped a livello di scuola sono disponibili nella sezione 'Statistiche''

presente n€ll applicarivo SlDl "Rilevazionc scioperi web".
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ln ogni caso. i dirigenti scolalici dovmfi|o completare l infomaziorc all'urenza fomulando ùa attendibile
valúazione p.ognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichìarazioni dì caraîtere generale.

Infine, si mccomanda l'atlenta compilazione del dalo di adesione secondo le nodalid indicaîe nel ManMle
utente dell'applìcativo 'Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili Ànche nell'apposita sezione
del SIDI hitp6:/rsidí.pubblica.isîruzione.itlsidi-\€b/deltatrlio-documento/rilevazione-sciooeri.

Nel fare affidamcnto nel consueto tempestivo adempim€nto di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la collaborszione.

La present€ riota verrà pubblicata sul Sito Wcb di questo Ministem.

IL VICE CAPO DI GABTNF]ITO
Sabina Capasso
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIo u - Ccsîionc delLedso6e umane delcompano scùola - Attùúione de8li ordinancnli - lstruzionc noD ra1alc

- Gestione delle risoÉe frnanna.ie
Bari,

p.c.

Dirigeffi degli Ufiici di
Ambito Terrìtoriale dell'USR Puglia

LORO SEDI

Dirigentì degli Istituti Scoìasrici
della Regione Puglia

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

LORO SEDI
Sito web SEDE

OGGET_|O: Comparto Istruzione e fucerca Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7
fcbbmio 2022 CSLE. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (GazzeLra Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
pafjcolare riferimenfo agli artt. 3 e 10.

Con nota prot. n. 5014 del 28 gennaio 2022,I'Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell'lstruzione ha comunicato che la Confeder^zione CSLE (Confederaz ione Sindacati Lavomtori
Europei) - Compafo Scuola - ha indetto uno sciopero per I'intera giornata del 7 febbraio 2022 per
il personale docente ed Ata, a tempo deteminato e indeteminato.

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

Le istituzìoni scolastiche dovranno adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es:
pubblic^zione su sito web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in nodo da
garantire Ia più elficace ottemperanza degli obblìghi previsti in materia di comunicazione.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la citata nota prot. n. 5014 del 28
gcnnùo 2022 unitamcntc al modello di scheda informativa al fine di assolvcrc agli obblighi di
infbrmazione.

IL DIRIGENTE
Mario TrifilettiFirmato digitalmente da

TRIFILETTI MARIO

O=MlNISlÉRO
DELL'ISTRUZIONE
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