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OGGETTO: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero
ditutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni
remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate
indetto da Smart Workers Union per l'intera giornata del 28 ottobre 202L.

ll Ministero dell'lstruzione, ufficio diGabinetto, con nota AooUFGAB prot. n.45863
del23/1'o/2021, che siallega alla presente, comunica che "la smart workers Union
ha proclamato "uno sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con
mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate
inclusi (.....) personale amministrativo del comparto scuola (....) compresi gli
insegnanti in regime di didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per l'intera
giornata del 28 ottobre 2021".
Poiché l'azione di scìopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
istruzione, dicui all'art. l della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche
ed integrazionie alle norme pattizie definite aisensidell'art.2 della legge medesima,
il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate
dalla citata normativa.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il personale in servizio nelle scuole
dell'lstituto Comprensivo può rendere la dichiarazione volontaria di adesione/non
adesione allo sciopero inviando una mail al seguente indirizzo:
S'informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere
garantito.
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ln conseguenza dell'azione di cui all'oggetto, nella giornata di Giovedì 28 ottobre 2OZ1-
non è garantito il regolare svolgimento del servizio. Nel caso di classi "scoperte", la
Presidenza si riserva la dimissione anticipata degli studenti, anche minorenni, senza
ulteriore comunicazione.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.5 della citata legge, 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 oer la relativa
partecipazione". ll personale che intende aderire allo sciopero è invitato, su base
volontaria, a darne comunicazione all'lstituto, tramite e-mail istituzionale:
rcic87400a @ istruzione. it

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Prof. Giuseppe Gelardi
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Mini s tero dell'f s tuzione
Uffrcio Scolasrico Reg-ionale per la Calabria

Dirczione Generale
Uffìcio f. Risorse Umane. Affari genedi

l,ia Lungomare 259 - 88 100 C.ITANZARO - Tel 09617344 1t - Codice lpa. m pt

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Calabria

Ai Dirigenti degli

Sito Web

Uffici dell'USR

Loro Sedi

Loro Sedi

SEDE

AI

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Alle OO.SS. Area V

Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero di tutto
il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e
telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate indetto da Smart Workers
Union per l'intera giornata del 28 ottobre 2021.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Il Ministero dell'lstruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 45863 - del
2311012021, che si allega alla presente, comunica che "la Smart [4/orkers (Jnion ha proclamato
"uno sciopero di tutto il personale amministrcttivo, informatico e con mansioni remotizzabili e

telelavorabili del pubblico impÌego e relative partecipate inclttsi (.....) personale amministratÌvo del
comparto scuola (....) compresi gli insegnanli in regime di didattica a distanza, su Íutto il territorio
nazionale per I'intera giornata del 28 ottobre 2021".

Cio premesso, poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico
essenziale "istruzione", dicui all'aft. I della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni e alle norrne patfizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affìnché siano assicurate le prestazioni relative alla garat-tzia dei servizi pubblici essenziali
così come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art.2, comma 6 della legge

Resporrsabrle de I procedimento ptetro Atdala ptetro.aidala(Atstnlztone ir
Rcsponsabrlc dell rstrultor ra [:lrsabcrta Mc'ssrneo slLsat]g!11 !rs5!r_!_g-q.(iìrstruzr0rlq_!

/'ec dlcal li,Dostaccrr.istruzit'ne.it. c nt(til dirczione-calabriaia,istruzjonc.it C I:'.:97036l'00]'93
Coclice per lu lirttura:iotte elettronicu D9\'(iIi9 per la corrtabilità generale, Pl.lB87 per queJìa ordinaria

Sito tnternet $ wl.islruzionr.calahrie-it

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALESSIO CONTESTABILE - C.F. 91021610802 C.M. RCIC87400A - Prot_Segr - SEGRETERIA

Prot. 0007596/U del 27/10/2021 10:39Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



suindicata. sono invitate ad attivare, con la massima urgeuza, la procedura relativa alla
comunicazione degli scioperi ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es:
pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da
garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunrcazrone.

Per [o stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo
USR per la Calabria.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art.5. che le amministrazioni "sono tenute a rendere
pubblico tempestivamente il numero deí lavoralori che hanno partecipato allo sciopero, Ia clurala
dello slesso e la misura delle lratlenute effettuate per la relatíva partecipaT,ione".

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del
relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il
menir "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi
web" e compilando i campi previsti nelle sezioni:

- N. personale scioperanLe:
- 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 elo parziale riduzione del servizio1' a fal riguardo si invitano le istituzioni
scolastiche ad inserire con Ia 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 dell' Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'lstruzione rendere noti idati 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 Argomenti e servizi/Sistema distruzione/Diritto di
sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo httos://www.miur.gov.itlweb/gue st/dirittodi-
sciopero. Neìla stessa sezione verrà pubblicata ogni eventuale nofizia riguardante lo sciopero in
oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la piir ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5
citato, iDirigenti 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 possibìle estrarre accedendo alla funzione "statistiche Scioperi
Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi WE,B" come descritto nel
paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si pregano, inoltre, i Dirigenti scolastici di porre
tra gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo, così
gennaio u.s., in parlicolare in materia di:

la massima attenzione sulle novità presenti
come comunicato con nota 1275 del 13

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

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

In merito all'obbligo d1 informazione all'ufenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici
potranno adottare le modalità che riterranno piir opportune, viene messa a disposizione anche la
scheda allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste
dall'Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell'istituzione
scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che:

- le "motivaz,iont dello sciopero" potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all'indirizzo:

://r.rrwu,'.finzi ica.sov.itlcon

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promorore porranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l,Area dalla
pagina l5)
https://www.aranagenzia.itlattachments/catesorv/7601/TAB ELLE%2}ACCERTAMENTO%20pR
o VV I S o R I o %2 0 RA P P RE S ENTA T Iv lT A' o^20 T RI ENN I o yo2020 | g -202t . n<l f :

- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbalitrasmessi
all'ARAN a suo tempo;

- i dati globali di adesione ai precedenti
consultando irelativi avvisi pubblicati sul sito
sciopero di questo Ministero

scioperi nazionali potranno essere desunti
https ://www. m i ur. gov. itlweb/guest/d i ritro -d i-

- idati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione
"Statistiche" presente nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web".

I dirigenti scolastici dovranno completare l'ìnformazione all'utenza formulando una
attendibile valutazione prognostica circa la dirninuzione del servizio, evitando mere dichiarazioni di
carattere generale, e facendo ricorso ai dati di adesione al precedente sciopero.

Infine, si raccomanda I'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità
indicate nel Manuale utente dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAe
disponibili anche nell'apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.iilsidi-
rveb/dettag[o-docurnentoiri I evazione-sc ioperi .

Scusandosi per il breve preavviso, si confida nel consueto tempestivo adempimento di tutti i
soggetti ai vari livelli coìnvolti e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Vito Primerano

Flrma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9
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