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Circ. no 7 Monza,l2 settembre 2022

,{ll'attenzione dei docenti DIURNO - SEk\LE

Degli studenti e delle famiglie

Del DSG-A. e del Personale,{.T..A..

Sito Web - Regrstro Elettronico

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola.

Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2O22

Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme digaranzia dei servizi pubblici

essenzaali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 202tl
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10

Si informa che I'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'lstruzione, con nota prot. n. 74585 del

Og.Og.2022, ha reso noto che sono previste le seguenti azioni di sciopero: - 23 settembre 2022:

sciopero delcomparto scuola per l'intera giornata del personale docente, dirigente ed ata, di ruolo

e precario, in ltalia e all'estero, indetto dal Sindacato lndipendente Scuola e Ambiente - SISA; - 23

e 24 settembre2022 sciopero delcomparto scuola per le intere giornate del personale docente ed

ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato

dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto scuola.

Si allega Circolare

Per tale giornata non si garantisce il tegolare svolgimento delle lezioni.

Il Ditigente Scolastico
Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n' 39/1993
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - Affa ri 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

LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: CompaÉo Istruzione e Ricerca - Sezione scuola,
Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2O2O (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021)
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10,

Si informa che I'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 74585 del

09.o9.2022, ha reso noto che sono previste le seguenti azioni di sciopero:

- 23 settembre 2O2Z: sciopero del comparto scuola per l'intera giornata del personale docente, dirigente ed

ata, di ruolo e precario, in ltalia e all'estero, indetto dal Sindacato lndipendente Scuola e Ambiente - SISA;

- 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere Biornate del personale docente ed

ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato dalla

Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto scuola.

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie

deflnite 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.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi Pubblici essenziali così come

individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art.2, comma 6 della 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.

e-mail : DRLO.Uffìcio1@istruzaone.at - PEC: dl!-S@postAletsi§Euzi9.Ie.il
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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 comunicazione.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno paÉecipato atlo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate per ta relativa partecipazione',.

Dètte informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo
manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI sotto il

menù "I tuoi servizii nell'area "Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi web" e
compilando icampi 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 FAe disponibili nellArea dei
Manuali SIDI 9ià 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'Istruzione 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 Argomenti e servizi/sistema di Istruzione/Diritto di sciopero e comunque
raggiungibile all'indirizzo httDs:,//www.miunoov.itlweb/ouesVdiritto-di-sciooero. Nella stessa sezione
verrà pubblicata oqni altra eventuale notizia riguardante gli scioperi in oggetto, compreso il dato di
adesione-

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

Dirigenti scolastici valuteranno I'opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativo
all'istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l,apposito
prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione "statistiche Scioperi Archiviati,, disponibile
nell'applicazione Rirevazione scioperi come descritto ner paragrafo 4.3.1 der Manuare utente.

si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra 9li
adempimenti previsti dar nuovo Accordo, così come comunicato con nota 127s der 13 gennaio u.s., in
particolare in materia di:

. informazionè dei lavoratori;

. raccolta delle adesioni;

'informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servtzio;
.pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.

In merito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare
le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla
presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dallAccordo, eventualmente da

- e-mail: O8lLLlffgiq;lOiSlIUZLQ[git - pEC: drto@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: tXpe:g - Cf.:9zX?Z6OìS:

stto internet: https://usr.istru2Ìone.lombardta.govit
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