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A tutto il personale docente e dirigenziale

Agli atti

Al sito Web

Oggetto

Comparto lstruzione è Ricerca - Sezione Scuola
Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del
personale ATA.
Nuovi adempimenti previsti dell'Accordo sulle
essenziali del 2 dicembre 2020 lGazzietla Ufficiale
riferimento agli artt.3 e 10.

Con la presente si prega di prendere visione di quanto in oggetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof,ssa Lucia Antonia Pacini

Fìrmà autograta sostituila a mezzo stamPa, aì

s€nsi dell'àn. 3. conlma 2 del D.Lss n. 39/93

norme di garanzia dei servizi pubblici
n. 8 del 12 gennaio 202'll con particolare



mJ) j, . Aoopù"o . REGT 5TRO UFETCTÀ!8. U. 0003572 , 22-02-2021

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 Ufficì dell'USR per la Lombardia

LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali

di ogni ordine e grado della Regione Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.
Sciopero SISA del I marzo 2O2t per tutto il personale Docente e Dirigente con
esclusione del personale ATA.
Nuovi adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2O2O (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2O2l) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Sì informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 7089 del 17.O2'2027,

ha reso noto che che l'organizzazione Sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente -

ha proclamato lo sciopero "per il comparto scuola per l'intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto

il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, con totale esclusione del

personale ATA di ruolo e precario".

poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all,art. 1 della legqe n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme

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

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alta garanzia dei servizi pubblici essenziali così come

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

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

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cuTa di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo d.a garantire la più efficace

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
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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 esseTe raccolte, seguendo puntuatmente le osservazioni del relativo

manuale, attTaverso ta nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale srDr sotto il

menir "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni"' accedendo al 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 aurro..iop"ro espresse ner numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione del servizìo; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con

tamassìmaprecisionetalidatiavendocuradìsegUireleistruzionieleFAQdisponibilinellAreadei
N4anuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020'

Aitermimedellarilevazione,comediconsueto'saràcuradell'UffìciodiGabinettodell'4inistero
delt,IstruzìonerenderenotiidaticomplessiVidiadesionetrasferendolisull.apptiCativoGepasdel
DipartimentoFunzionePUbblicaepubblicandolinellasezione',Dirittodisciopero',segUendoilpercorso

delsitoWebdelN4inisteroArgomentieservizi/sistemadilstruzione/Dirittodiscioperoecomunque
raggiungibileall,indirizzohttDs://wWw.miUr.ooV.it/web/gueSt/diritto.di-scioDero.Nellastessasezione

verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di

adesione.

Analogamente,alfìnedigarantìrelapiùampìaapplicazionedell'indicazionedicUiall'art.5citato,i
DirigentiscolasticiValuterannol,opportunitàdirenderenotoildatodiadesioneagliscioperirelativo
all'istìtuzione scolastica dl competenza anche pubblicando sut proprio sìto istituzionale l'apposito

prospettochesaràpossibileestrarreaccedendoaltafunzione..statistichescioperiArchiviati,,disponibiìe

nell'applicazione Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4 3 1 del lvlanuale Utente'

Sipregainoltredirichiamarel'attenzionedeiDirigentiscolasticisullenovitàpresentitraqli
adempimenti previsti dal nuovo Accordo' così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u s ' in

particolare in materia di:

. informazione dei lavoratori;

. raccolta delle adesioni;

.informazioniall'utenzacomprensivadellavalutazionemotivatadellaeventualeriduzionedelservizio;

.pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola'

Inmeritoall,obbligodiinformazionea|l,utenza,nelricordarecheiDirigentiscolasticipotrannoadottare

le modalità che riterranno piir opportune' viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla

presentenota,'precompiìataeriassuntivadelleinformazioni.richiestedallAccordo'eventualmenteda
.integrareconquantodispecificacompetenzadell,istìtuzionéscolastica.qualorafosseroadottate,in

alternativa, altre soluzìoni, si ricorda che:
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le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all'indirizzo

9022021- 1631011.Pdf;

- per la rappresentatività nazionale

tabelle disponibili sul sito dellARAN

del sindacato Promotore Potranno

(il Comparto scuola è alla Pagina 7

essere consultate le aPPosite

e ss, lArea dalla Paqina 15)

o/o20RAPPRESENTATIVITA'o/o20TRIENNIO%202019-202 l odf ;

- per i dati relativi all,ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all?RAN a suo

tempo;

- idati globali di adesione ai precedentì scioperi nazÌonali potranno essere desunti consultando ìrelativi

aVViSipubblicatisulSitohttps://WWW.miUr.goV.itlWeb/guest/diritto.dì.scioperodiqUestolv]inistero;

- i dati di adeslone ai precedenti scÌoperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione "statistiche"

presente nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web"'

In ogni caso, i Dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una

attendibileValutazioneprognosticacìrcaladìminUzionedelserVizioeVitandomeredichiarazionidi
carattere generale.

del dato di adesione secondo le modalità indicate nel

scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche
compilazione

"Rilevazìone

Infine si raccomanda l'attenta

Manuale utente dell'aPPIicativo

nell'apposita sezione del SID1

scioperi.

IL DIRIGENTE DELSUFFICIO I
Luciana VOLTA

,q/@TA
e norme ad esso connesse

Refercnte: AR

02574627 254
àntonio.ruoccol5@15truzìone.it
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