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Ai Docenti e al personale ATA
Al DSGA

All’albo e al Sito
Sedi Teano, Cellole e OPM

Oggetto: PROCLAMAZlONE SClOPERO 5 maggio 2021 USB SCUOLA

Si comunica che i Sindacati USB Scuola hanno proclamato lo sciopero
dell'intera giornata per tutto il personale docente e ATA, di ruolo e non, per il 06
maggio 2021.

|| Dirigente scolastico
Prof.ssa Annamaria Orso

Firma aumgraia Sosmmlae mezzo siampa al SenSl
dell’en. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93



Per l'intera giornata del 6 maggio USB Scuola ha proclamato lo Sciopero dei
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.

La data simbolo è quella delle prove invalsi, test finalizzati a valutare nulla delle capacità
critiche, degli avanzamenti degli apprendimenti, dei progressi individuali degli studenti ai
quali ci opponiamo da sempre con lo sciopero di mansiorie. Quest’anno invece
proclamiamo lo sciopero dell’intera giornata, perché in una condizione in cui la scuola
dovrebbe essere al centro dell'attenzione di ogni membro del Governo e del Parlamento
per consentire la frequenza in assoluta Sicurezza del 100% degli Studenti e dei lavoratori,
si dà il via a riaperture propagandistiche,senza quelle condizioni che. come diciamo da
un anno e più ormai, devono essere messe in atto immediatamente per garantire
contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto all'istruzione dal nido ali’università.
Ribadiamo che per aprire le scuole completamente e in assoluta Sicurezza occorrono:

- l'immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità
di Servizio svolte attraverso un concorso per titoli e servizi;

. l’immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno Specializzati;
- un piano di mobilità su tutti i poeti vacanti per consentire il ritorno nelle proprie

province dei docenti esiliati dalla legge 107 e non solo;

. l’abolizione del vincolo quinquennale peri neoimmessi in ruolo;
#
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- l'aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di
compiti e responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio;

- la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo di 15 per classe che
garantisca ambienti salubri e una didattica efflcace;

- un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in
cui lavoratori e Studenti trascorrono la massima parte della loro attività;

- l’avvio del secondo bando per l'intemalizzazione del personale di pulizia nei ruoli
ATA, che chiuda un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori;

- il ritiro immediato dell’intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero che
riduce sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei Singoli
lavoratori che da parte delle Organizzazioni Sindacali conflittuali.

|n questa condizione, al secondo anno scolastico di didattica a distanza e
depauperamento culturale e sociale degli Studenti, prioritario per il MIUR e lo
svolgimento dei test Invalsi.

Chiediamo che il MIUR si impegni a investire i fondi del Recovery Plan non sulla
digitalizzazione e sulla didattica a distanza, ma sui reali bisogni della scuola.

Ricordiamo alle lavoratrici e ai lavoratori che non esiste alcun obbligo di comunicare
l'adesione allo sciopero al Dirigente Scolastico, né anticipatamente né nel giorno stesso
dello sciopero prima dell'inizio dell'orario di servizio.
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Agli Ufflci Scolastici Regionali

Loro Sedi
E. p.c. Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione

della legge Sullo Sciopero nci Servizi

pubblici essenziali

Segreteria aigeocommissionegaranziasciogerojt

Oggetto. Comparto lstruzione :: Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di Sciopero previste per il giorno 6

maggio 202| e 55.

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei Servizi pubblici eSSenziali

del 2 dicembre 2020 (Gaz7ettn Ufficiale n. 8 del ll gennaio 202… con particolare riferimento

agli artt. 3 e lO.

Si comunica che per l'intera giornata del 6 maggio 202] Sono State proclaniate le Segucnti anioni di

Sciopero
- Cobas Scuola Sardegna: “Scioperonazionale per tutto il pei-Sonale Docente. Ata. Educativo e Dirigente. a

tempo determinato e indeterminato. del comparto Scuola (isiruzìonc), in forza Sia alle sedi nazionali che

a quelle estere";

» USB Rl. Scuola: “Sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto Scuola docente, ato,

educativo e dirigente atempo determinato e indeterminato delle Scuole in Italia e all’estero";

» Unicobas Scuola e Università: “Sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a tempo

determinato e indeterminato. delle Scuole in forza sia nelle Sedi nazionali che in quelle eStere”.

Inoltre. relativamente alla Sola Scuola primaria Sono Stati proclamati per la medcsima giornata i

segucnti scioperi:

- Cobas — Comitati di base della Scuola: “Scioperonazionale dell'intera giornali] per il personale docente,

educativo e ata della Scuola primaria”:

- Sindacato Generali: di Hase SGB:
“Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle Sole prove INVALSP’, “per le attività di

SOM'VllNlSTRAZlONE dei test e per tutte le ulteriori attivita connesse alla gestione dei test

lNVALSl per il 6 maggio 2021";
- “Sciopero delle attività funzionali connessc alle sole attività di CORREZlONE

E TABULAZlONE

delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle

attività di correzionee tabulazione delle prow come calendarizzate da ogni Singola iStituzione
Smlastica".
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Cio prcmessoffl poiché le a7ioni di Sciopero Sopraindicateffl interessano il servizio pubblico essenziale

"iStruzione". di cui all'art. ] della legge 12 giugno 1990, n. l46 e succeSSive modifiche ed integrazioni o alle

norme patrizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medeSima. il diritto di Sciopero va esercitato in oSServanza

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa

Affinché Siano aSsicurate le prestazioni relative alla garanzia dei Servizi pubblici esscnziali così come

individuati dalla normativa citata. codeSti Ufflci. ai SenSi dell'art. 2. comma e della legge Suindicataffl Sono

invitati ad attivare. con la massima urgenza. la procedura relativa alla comunicazione degli Scioperi alle

istitnzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le iStituzioni scolaSliche avranno cura di adortare tutte le Soluzioni a loro disponihili (es: pubblicazione

su Sito web della Scuola. avviSi leggibili nei locali della Scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efflcace

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo Stesso motivo la preSentc nota verrà

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministcro.

Si ricorda inoltre, ai Sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “snno tenute a rendere pubblico

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo Sciopero, la durata dello stesso e la

misura delle trattenute effettuate perla relativa partecipazione”.

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,

attraverso la nuova procedura di acquiSizione disponibilc Sul portnle 5101. Sotto il menù “] tuoi Servizi",

nell‘area “Rilevazioni”, accedendo all'apposìto link “Rilevazione Scioperi web" e compilando i campi previsti

nelle Sezioni:

- N. personale scioperante;
- N. personale:
- N, personale asscnte per altri motivi:
— N. Struttura intereSSate dallo Sciopero eSpresSe nel numero di pleSSi e di classi in cui Si e registrata la

totale e’:) parziale riduzione del Servizio: a tal riguardo Si invitano le iStituzionÌ seolastiche ad inSerire

con la massima precisione tali dati avendo cura di Seguire le istruzioni e
le FAQ dispouibili dell’Area dei

Manuali SIDI gia inviato alle Scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al temine della rilevazione. come di consueto. Sarà cura di questo Ufflcio rendere noti i dati compleSSivi di

adeSione trasferendoli sull'applicativo GepaS del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicando“ nella sezione

un di sciopero” Seguendo il percorso del Sito Web del Ministero Argamemi @ .ver Sistmnu di

ne/Dirtl/U di xciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https:\,'www.miur,gov.itfflweb.’guestrdiritto-

tii-Sciopero . Nella stcssa Sezione vefflà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo

sciopem in oggetto. compreso il dato di adesione.

Analogamente, zii fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, i

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo seiopero relativo all’istituzione Scolastica di

competenza pubblicandolo sul proprio Sito iStituzionale anche facendo ricorSo all’apposito prospetto che sara

possibile eStrarre accedendo alla funzione “StatiStiche Scioperi Archiviati" disponibile nell’applicativo SID]

“Rilevazione ScioperiWEB" come descritto nel paragrafo 4.31 del relativo Manuale Utente.
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Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti

previsti dal nuovo Accordo. così come comunicato con nota 1175 dal 13 gennaio us… in particolare in materia

di:
- infomiazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- informazioni all’utenza compreusiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del

Sen/iz
- pubblicazione del dato di adesionc registrato dalla Scuola.

In merito all'obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti Scolastici potranno adottare le

modalità che riterranno più opportune, vicne inessa a disposizione anche la Scheda allegata alla prc-Sente nota,

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di

Specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre Soluzioni. si

ricorda che :

- le “motivazioni della Sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo
http:l\www.ſunzioneoubblicaeoviitisites/funzioneuubblica.nov.it/fileS/documenti/scioneri pdſ/1504032021-
] 154061fflgdf
http:\\www.funzionepubblicagov.it/Sites/‘ſunzioneoubblica. ov,it\flleS/documenti/sciooeri pdf’l 50- [ 304202 [-

0900333.pdſ
http:,’/www.funzioneoubblicanov.it/sitesſfunzionenubblicaigovio’files/documenti/Scioperi pdiî’157-13042021-
] l49001.pdf
http:\i’wwwfunzionepubblica. ov,iUsites/funzionenubblica.Heviz/files/documentiſsciooeri pdf/lSQ-lDMZOZl-Mhttp:'ſ’www.funzionepubblica.govit/Sites/funzionepubblica.gov.itſfilcsidocumentiſ’scioperi pdſ-’lSî-ò-OS-202l20041021-0851332.gdf

- per la rappresentatività nazionale del Sindacato promotore potranno essere consultate lc apposite tabelle

disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e 55, l’Area dalla pagina 15)

httoS:/ſwww.aranagenzia.itſattachments/categorvffloolſ’TABELLEſ‘AzZOACCERTAMENTO%20PROVV1
SORl0%20RAPPRESENTATlVlTA‘%20TRIENN[0%202019-202 ] .pdf :

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU Si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a

Suo tempo:
- i dati globali di adesione ai precedenti Scioperi nazionali potranno esscre desunti consultando i relativi

avvisi pubblicati Sul Sito htt S://www.miur. ov.it-’webi’ uesb’diritto-di-Scio ero di questo Ministero:
— i dati di adcsione ai precedenti scioperi a livello di Scuola Sono diSpouibili nella Sezione “Statistiche”

presente nell‘applicativo SlDI “Rilevazione scioperi web”.

ln ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una
attendibile

valutazione prognostica circa la diminuzione del Servizio evitando meie dichiarazioni di carattere generale.

lnfine si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale

utente dell'applicativo “Rilevazione Scioperi WEB“ e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione

del SlDl https://sidi.oubblica.iStruzione.iL’sidi-web/dettaglio-documento\rilevazione-scioperi .

Nel fare affldamento nel consueto iempeStivo adempimento di tutti i Soggetti ai vari livelli coinvolti . si

ringrazia per la collaborazione.
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La presenle nota verrà pubblicata sul SitoWeb di queslo Mlnìslero.

Nel fare affldamento Sul consueto \empestìvo adempimento di (uni l Soggetti ai vari livelli Coinvolti. si

ringrazia per la collaborazione.

lL DlRlGENTE
SabrmaCapasso

Firmato digitalmente da
CAPASSO SABRlNA
C=0:MINISTERO lSTRUZlONEUNIVERSlTA' E R|CERCA
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