
‘Sìl’
Prot 0002397
‘

. ‘

:… c r… ,; in, l-‘EP \ ';:‘ymèi ufffifffſ‘z l‘uswrff E *umsî ffTEuM-Ln
al 20/03/2023

Oggen

per "Pmamînz3.

i {lms/zm É/ffſzM/roffzbffue @ a/S/WZC’W

ffffaff'fi (\{ .jaèſheff‘o

Agli Uffci Scolaslicr Regionali
Loro Sedi

E. p.c. Allo Couumssmne di Garanzff per l’attuazmne
della legge sullo sciopero nei sen'izi
pubblici e senziali
segreteria a BC.COHMSSlOnegflfflZlaSClopèl‘O.ll

Al Dipammemo per il sistema educativo
di isuuzione e educazwne
«Mr./@, @sracenismizioneil

Alla DirezmneGenerale del Personale Scolaslico
dgpersoimlescuola àffsxacerrjsſmzione‘ii

C rompano e Area lsu-uzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto per il 24
marzo 2023. Proclamazxom.
Adempimeun previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (GazzettaUffciale n. 5 del 12 gennaio 2021 ) con particolare riferimento agli am.
3 e 10.

Si comunica che il SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto lo sciopem
tutti) il personale docenle ed ma a tempo indeterminato, atipico e precario" per l‘intera giornata del 24

Poichè, l‘azione di Sciopero sopramclicata imeressa il servxzio pubblico essenziale "isxxuzione". di cui
all'anicilo l della legge 12 giugno 1990. n. 1467 e alle norme panizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesi
normat

individ
anllall
istitum

su Sito
ottem
pubbli

:\ ll diritto di sciopero va esercimw in osseſvanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
3.

Affinché Siano assicumîe le prestazmni relative alla gaſanzxa dei servizi pubblici essenziali. così come
(i dalla nonnanva citata, codesſi Uffici, ai sensi dell'articolo 2. comma 6, della legge suindicma, 50110
il attivare. con la massima urgenza. la procedura relativa alla comunicazione degli sciaperi alle
ii scolasticlie e. per loro mezzo. ai lavoratori.
Le lariiuziuni scolasiiche avranno cura di adottare ume le soluzioui a loro dispouibili (es: pubblicazione
'eb della scuola, avvisr leggibili nei locali della Scuola, ecc.) in modo da garantire la più effcace
anzn degli obblighi previsſi … materia di comimicazionei Per lo stesso motivo la pxeseme nota verrà
la tra le news del Sim Web di questo Mmistero.
Si ricorda, inoltre clie. ai sensi dell'aniculo 5, le anuninisuffazroni "solm tenute a rendere pubblica

!elnpîîn’t‘ameme
il nxnncffm dei ]awzmiori che hanno partecipa/u alla sciopero. la durata della stessa e la misum

delle tenute effemmeper ]a nela-fimpnrlempauane".
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D e informazioni dovranno essere raccolte. segueiido puntualmente le osservazioni del relativo manuale,attrav la nuova procedura di acquisizmne disponibile sul portale SID]. sono il menù “] tuoi Servizi”.nell'fi “Rilevazioni", accedendo all’apposito link “Rilevazione srlopen' web“ e compilando i campi previstinelles ioni:

- . peisonale eci-operante;
- N. personale;
- N, personale assente per altn' motivi:
- N. Strutture interessate dallo Sciopero espresse nel numero di plessi e di classr in cui si è regisd’ats laorale e':: parziale riduzione del sewizio; a tal riguardo si invitano le istimzioni scolastiche ad inserirecon la massimaprecisione tali dati avendo cum di seguire le istnizioni e le FAQ disponibili dell‘AreadeiManuali SEDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

rmine della rilevazione, come di consueto. Sarà cura di questo Uffcio rendere noti i dati complessivi ditrasferendoli sull'applicativo Gepris del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezionei'll su'opem" segueudci il percorso del sito Web del Ministem Argomenti e Ser-Ve/Di'ri'iro di' sci‘opero :! comunque raggiungibile all‘indirizzo mg);- \\“ffminffrxnffv elffgÈsLMo—ffro . Nella stessa sezione veri—Ei pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notiZia riguardante lescioper in oggetto. compreso il dato di adesione.

An ogameme. al fine di garantire la più ampia applicazione dell‘indicazione di cui all‘articolo 5 citato. i
Dirige scolnstici renderanno noto il dato di adesioue allo scmpero relativo all’istimzmne scolastjcn di
compe Za pubblicandolo sul proprio sito istinizionnle anche facendo ricorso all’apposito ptospeno che saràpossibi estrarre accedendo alla finizione "Smtistiche Scioperi Archiviati“ disponidile nell‘applicativo SIDI"Rilev "one ScioperiWEB" come descrittonel paragrafo4.3! del relativoManualeUtente.

Si ega inoltre di richiamare l‘attenzione dei Dirigenti scnlastici sulle novttà presenti lm gli adempimentiprevisti al nuovo Accordo così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021. in particolare in materiadi:
informazioneai lavoratori
raccolta delle adesinni
informano…" all'utenza comptensiva della valutazmne motivata della eventuale riduzione delservizio:
pubblicazionedel dato di adesicue registmto dalla scuola.

ln meri all’obbligo di informazione all'utenza. nel ricordare che I dirigenti scnlasiici potranno adottare lemodali che riteiTanno più opportune. viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota,precom lam e riassuntiva delle informazioni richieste dall‘Accordo. eventualmente da integrare con quanto di
Specific competenza dell'istituzione scolasuca. Qualora fossero adottate. in alternativa. altre soluzioni. siricorda le:

- “motivazionidella scmpeto" potranno essere clesume dalla proclamazionepubblicata agli indirizzi:
Jp mnvfunzionÈMbLich”
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per la rappresentativ' à nazionale del Sindacato promotore potr-rimo essere cousultate le apposite tabelle
disponibib sul Sito dell‘ARAN (il Compartosmiola è alla pagina 7 e 55. l'Area dalla pagina 15)
hit-ps:f\Wwwmanagenziajt‘attachments; categorw'777l-‘AC'CERTAMENTO‘MZORAPPRESENTATMTA
%ZOCOMPART ODEHNLTlVOpjÌÌ
per i dan relativr all'ultima elezione della RSU Si dovrà far riferimento ai verbali tmsmessi all'ARAN a
suo tempo:
i dati globali di adesione Rl precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultzndn i relativi
awrsi pubblicati sul sito httpsy‘ffwwmnugflovn '

-sgrogero di questo Ministero:
i dati di adesrone ai precedenti sciopen a livello rsponibili nella sezione “Statistiche“
presente nell‘applrcanvoSID] “Rilevazione scroperi Web".

gni caso. i dirigenti scolastici dom-anno completare l‘informazioneall‘utenza formulando una attendibile
ne prognostica circa la diminuzionedel serviziry evitandomere dichiarazionidi caratteregenerale
e, si raccomanda l‘attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale
ell'applicativu ff‘Rilevazrone scioperr WEB" e nelle relative FAQ disponjbi ' anche nell'apposica sezione
https.ff'f’sidi,pubblica.istmztoneit’sidi-web/dettafflio—docmucntuſrilevazinne-scioperi ‘

fare affdamento nel cnnsueto tempesnvo adempimento di rum ] soggerti ai vari livelli coinvolti, si
perla collaborazroneff
resente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Minisrero.

IL VICE CAPO DI GABINETI'O
don Bernardo Iannetmne
Fmautografimuli-ima ::ma *
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