
" 0000906 del 31/01/2023
{innato}

. . , . . .WWWMWlMO/M e aLe/amado
) . « .?ſſcw (l/l- WJWW

Agli Uci Scolastici Regionali
Loro Sedi

E, p.c. Alla Commissioncdi Garanziaper l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria’cbpec.commissionegaranziasciopeſo.it

A1 Dipartimentoper il sistema educativo
di istruzionee educazione

Alla Direzione generale
per il personale scolastico

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca— Sezione Scuola.
2023.
Adempimentiprevisti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (GazzettaUfficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.
3 e 10.

Si comunica che l’USB P.]. Scuola ha proclamato lo sciopero “di tutto il personale del comparto scuola
docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in italia e all’estero”, per
l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023.

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicaîa interessa il servlzio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all‘articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n‘ 146, e alle non-ne pattizia definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.

Anché Siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come
individuati dalla normativa citata, codesti Uci, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge suindicata, sono
invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni scolastiche e, per loromezzo, ai lavoratori.

Le istituzionì scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzionì a loro disponibili (es: pubblicazione
su Sito web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più ecace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblica
tempesſivamente il numero dei [moratori che hanno partecipato allo sciopera, la durata della stesso e la misw'a
delle trattenute eettuate perla relativapartecipazione”.
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Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SlDl, sotto il menù “1 tuoi servizi”,
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web" e compilando i campi previsti
nelle sezioni:

N. personale scioperante;
N. personale;

- N. personale assente per altri motivi;
N. Strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la
totale e\o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire
con la massimaprecisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell'Area dei
Manuali SlDl già inviate alle scuole con mail del 25 novembre2020.

Al termine della rilevazione,come di consucto, Sarà cura di questo Ucio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull’applicativoGepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sisrema di
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo littiszſlwwwmiur. Wit/web! uest/diritto-
di-goioper‘o . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazionedi cui all’articolo 5 citato, i

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di

competenza pubblicandolo sul proprio Sito istituzìonale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà
possibile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SlDl
“Rilevazione scioperi WEB” come descrittonel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti
previsti dal nuovo Accor-do, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia
di:

- informazioneai lavoratori
- raccolta delle adesioni
» informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del

servizio;
- pubblicazionedel dato di adesione 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, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota,
precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmenteda integrare con quanto di

specifica competenza dell’istituzione scolasticar Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si

ricorda che:
- le “motivazioni dello sciopero”potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:

htt 15://www.ſunzione ubblica. Mit/contentſ etta lio—

scioper‘o'fid scionero=270&indìrizzo ricerca back=ſcontent/cruscotto-degli-sciooeri-nel—pubblico-
impiego

- per la rappresentativitànazionale del Sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuoia è alla pagina 7 e SS., l’Areadalla pagina 16)
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lmos://www.aranagenzia.it/anachme[its/categorv/7807/TABELLE‘zaZOac-certamentoſzsz02022—
ZDZ—‘i‘ZQZOaQQrovatepdf

- per i dati relativi all‘ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARANasuo tempo;
— i dati globali di adesione ai precedenti scìoperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativiavvisi pubblicati sul sito Mps/l\w'wmiur.aovjîſweb/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;
— i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche"

presente nell’applicativoSlDl “Rilevazione seioperi web”.
In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazioneall’utenza formulando una attendibilevalutazione prognostica circa la diminuzionedel servizio evitandomere dichiarazioni di carattere generale.
infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione seeondo le modalità indicate nel Manualeutente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB“ e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita seu‘onedel SlDl https:llsidi.Dubblico.istruzione.it/sidi—web/dettaglio-doctimento/rilevazione—scioberi

.

Nel fare adamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, Siringrazia per la collaborazione.
La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di quesîo Ministero.

lLVICE CAP, DI INETTO
Bernard ' (tone


