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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio i - Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m-pi

Ai dirigenti responsabili

degli Uffici dell'USR per la Lombardia
toRo sEDl

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali

di ogni ordine e grado della Regione tombardia
LORO SEDI

Oggetto: CompaÉo Istruzione e Ricerca - Sezione scuola.
sciopero generale intera giornata del 25 novembre 2o2o.

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 21965

dell'11.11.2020, ha reso noto che La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione

Pubblica - con nota DFP 71626P del 10.11.2020 ha comunicato le seguenti azloni di sciopero generale

nazionale proclamate per il giorno 25 novembre 2020:

USI - Unione Slndacale ttaliana fondata nel 1912: "tutto il personale a tempo indeterminato e

determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le

categorie del lavoro privato e cooperativo". Allo sciopero ha aderito anche il sindacato di Comparto USI

SURF (Scuola, Università ed Enti di rlcerca);

USB - P,L Scuola: "tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a termpo

determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero".

Poiché I'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", dl cui

allhrt. 1 della legge n, 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed lntegrazioni e alle norme

pattizie definite ai sensi dell'art, 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza

delle regole e delle procedure fìssate dalla citata normativa.

Affinché slano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come

individuati dalla normativa citata, le SS,LL., ai sensl dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono

invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle

ìstituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
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Leistituzioniscolasticheavrannocuradiadottaretuttelesoluzionialorodisponibili(es:pubblicazion.

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola' ecc' ) in modo da garantire la più efficace

ottemperanza degli obbllghi previsti in materia di comunicazione'

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art' 5' che le amministrazioni "sono tenute a rendere Pubblico

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello

stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione"'

Dette informazioni dovranno essere raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile

sul portale sIDI sotto il menù "I tuoi servlzi"' nell'area "Rilevazioni"' accedendo al link

',Rilevazionesciop€riweb.,ecorflpilandoicampiprevistinellesezioni:

- N. personale scioPerante;

- N. personale;

- N. personale assente per altri motivi;

_ N, strutture interessate dalro sciopero espresse ner numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o paziale riduzione del servizio'

Sisottolinea,alfinediConsentirel,esattoinserimentodeidatinellesezionisopracitate,lanecessìtàdifar

ricorso alla Guida utente e alle specifiche FAe rese disponibili anche al momento di utilizzazione

;'i#; defia rirevazione, come di consueto, sarà cura del,uffìcio di Gabinetto der Ministero
,'l^l

.JJrril; ;;;;;- ;ati compressivi di adesione trasferendoli suil'appricativo Gepas del

Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione "Dirltto di::::T::^^:'^'"",:t: 
:i::::i::

;ffi; ;"; ;"; r,n,r,"ro Arsomenti e seryizi/sistema di rstruzione/Diiuo di sciopero e comunque

to-di-sciopero. Nella stessa sezione
raggiungibile all'indirizzo

verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia riguardante gli scioperi in oggetto' compreso il dato di

IL DIRIGENTE DÉLUUFFICIO I

Luciana VOLTA

Firmato digitalmente ai sensi del codice

dell'Amministrazio;e digitale e norme ad esso connesse

adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art' 5 citato' i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativo

all,istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l'apposito

prospettochesaràpossibileestrarrèaccedendoallafunzione..statisticheScioperiArchiviati,,disponibile

nell'applicazione Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4 3' l del Manuale Utente'

dell'apPlicativo'
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Firmato digitalmente da VOLTA
LUCIANA
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