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Mi nistero del l'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20L46 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici

degli Istituti di ogni ordine e grado - Statali e Paritari

Milano e città metropolitana

OGGETTO: CompaÉo Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generate nazionale per

l'intera giornata delt'8 marzo 2021 da tutti i settori pubblici, privati e cooperativi.
Varie sigle sindacali. Nuovi adempimenti previsti da!!?ccordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2O2O (Gazzetta Ufficiale n. 8
del 12 gennaio 2021) con paÉicolare riferimento agli artt. 3 e 1O.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Gabinetto, prot. n.

9070 dell'1.3.2027, relativa all'oggetto ed a cui si rimanda al link Sciopero generale per il giorno 8

marzo proclamato dal sindacato SI COBAS.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dellAmministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C: lT
O: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del Procedimento: Antonio Falivene

Referente: AF
numero telefono diretto 02-92891624
indirizzo mail istituziona le antonio.falivene. m i@ istruzione. it

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. - C.F.: 80099830152

Sito internet: http ://malano,istruzione.lombardia.gov.it/
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l'intera
giornata dell'S marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle iindacali.
Nuovi adempimenti previsti dall'Accordo sulle norne di garar:u:iadei servizi prrUUti"i essenziali
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento
agliartt.3el0.
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Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec. commissione garanzi asciopero. it

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota ll}92-p del23
febbraio 202l,ha comunicato allo scrivente Ufficio che:

*CUB 
- Confederazione Unitaria di Base, USB - Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato

di classe, USB - Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Irnpiego, SI COBAS - Sindacato
Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale ltaliana, con sede a Parma, con adèsiòne di USI Educazione, SGB
- Sindacato Generale di Base, hanno proclamato, per l'intera giornata dell'8 marzo 2021,1o sciopero generale
nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a ùstegno
della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. per i
turnisti compreso il primo furno montante".

Si rappresenta al riguardo che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con
delibere t 203121, n. 222121, n. 233,/21, n. 254/27, n. 260/21, n. 272/21ha indicato "la violazione del mancato
rispetto della rarefazione oggettiva" invitando le suddette sigle sindacali a "riformulare la proclamazione di
sciopero generale dell'8 marzo 2021, escludendo il Settore scuola',

L'USI, Unione Sindacale Italiana , ta CUB - Confederazione Unitaria di Base, I, USB - Unione
sindacale di base, I' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe, con
note del 26 febbraio 2021 e del I marzo 2021, hanno aderito all'invito dòIa Commissione di Garanzia
escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola.

Al momento resta confermata solo I'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS -
Sindacato intercategoriale Cobas.

Ciò premesso, poiché l' azione di sciopero sopraindicata ìnteressa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. I della legge 12 giugao 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norne pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e dellq procedure fissate dalla citata normativa.
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Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 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 loro rnezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche awanno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più effrcace
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, 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 Ia
misura delle trattenute effettuate per Ia relativa paÉecipazione".

Dette informazioni dowanno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù "I 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 massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell'Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenfi e servizi/Sistema di
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo https://www.miur.gov.itlweb/guesVdiritto-
di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogrri altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.S citato, i
Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica di
competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prospetto che sarà
possibile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI
"Rilevazione scioperi WEB" come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare I'attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13. gennaio u.s., in particolare in materia
di:

- informazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- infonrpzioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del

servizio;
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.


