
 
       

Tropea, 28.04.22 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale  

Alla comunità scolastica 
    All’Albo on line 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 
del 6 maggio 2022. 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. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero, si comunica quanto segue: 

 
 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
 
 SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 
 - Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 
indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”; 
 - Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e grado”; 
 - Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole, 
della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 
 - Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque titolo”;  
- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario;  
- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo 
determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”. 
 
 SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):  
- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date 
dell’INVALSI:  
• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le 
attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 
maggio 2022;  
• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove 
INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la 
durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione 
scolastica”. 
 
 
 
 
 
 

Protocollo N.0004573/2022 del 28/04/2022



MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della suddetta vertenza sono le seguenti: 
 
• Retribuzione del rischio pandemico per tutto il personale. 
•  Usare i 230miliardi di Pnrr anche per la Scuola.  
• Contratto nazionale ultra-scaduto: 1000 euro d’aumento per i Docenti e 500 per gli Ata (contratto statale 

specifico per l’Istruzione). 
•  Assunzioni per il distanziamento e la riduzione a 15 del numero di alunni per classe.  
• Coprire i 240mila vuoti in organico del personale Docente ed Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 

10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici).  
• Sanificazione dell’aria negli istituti (come in Germania).  
• Investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma e per il 50% 

priva persino dell’agibilità.  
• Contro le ridicole prove Invalsi;  
• Contro il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede scolastica; 
•  Per il doppio canale di reclutamento e significative modifiche al bando dei concorsi;  
• 200 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come 

riconosciuto da 10 sentenze della Corte di Strasburgo, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; 
• Parificazione piena del personale educativo allo status dei docenti di scuola Primaria. 
•  No alla regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”).  
• Contro la guerra e l’economia di guerra. 
•  No alle spese militari: riconversione nel sociale, anche per Sanità, Trasporti e diritto al lavoro. 

 

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti (prot. 4134 del 08 aprile 2022). 

 
b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 

 
 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

 
 

                                                                          UNICOBAS 
0% 

 

 

 COBAS SCUOLA SARDEGNA – COBAS – UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ 
– CUB SUR – SAESE – USB - SGB 

0% 

 

c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 

d) Informativa e disposizioni per il personale 

I responsabili di plesso divulgheranno tale comunicazione congiuntamente alla consueta modalità di 



rilevazione su base volontaria dell’eventuale adesione (aderisco/non aderisco/non ho ancora deciso), 
da comunicare in sede all’attenzione del DSGA  entro il 05 p.v., così da garantire una riorganizzazione 
della funzione pubblica nel rispetto della contrattazione integrativa, del Regolamento sulle prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero (prot. 699 del 11/02/2021), della continuità del servizio essenziale e 
da disporre, nel caso di servizi minimi da garantire, dei nominativi inclusi nei contingenti da comunicare 
ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. 
La Segreteria, secondo le disposizioni interne impartite nella sua autonomia operativa dal DSGA, 
provvederà a  raccogliere, dalla pubblicazione della presente,  le adesioni. 

Tali 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 
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. 
I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web 
dell’istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o 
parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. 
I coordinatori/referenti di classe verificheranno l’avvenuta comunicazione di tale circolare alle famiglie 
per il tramite dei rappresentanti dei genitori, tramite avviso da condividere sui canali di comunicazione 
istituzionale. 

 

In allegato le circolari dell’USR e del MIUR. 

 
  
 
 Il Dirigente Scolastico

 Prof. Francesco Fiumara 

  (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento e dell’istruttoria: 

Dott.ssa Corso Romina(Sostituto DSGA) 

 



 

                                                              

 

 

Responsabile del procedimento: Pietro Aidala pietro.aidala@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo elisabetta.messineo@istruzione.it  

 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I. Risorse Umane. Affari generali 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Ai      Dirigenti Scolastici 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                                       della Regione Calabria 

Loro Sedi 

 

                    Ai     Dirigenti degli Uffici dell’USR  

 Loro Sedi 

  

                                                               Al     Sito Web  

SEDE 

                           

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

    Alle    OO.SS. Area V 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 6 maggio 2022. 

                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’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n.26560 del 

22 APRILE 2022, che si allega alla presente, comunica che “per la giornata del 6 maggio 2022 

sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

  

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:  

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 

determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 

quelle estere”;  

- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

 - Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e 

indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in 

quelle estere”; 

 - Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni 

scolastiche a qualunque titolo”;  

- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario;  
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- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo 

e dirigente a tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.  

 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

 - SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale 

definizione delle date dell’INVALSI:  

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola 

scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla 

gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022;  

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di 

tutte le prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire 

dal 6 maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come 

calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”. 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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 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. 

 

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 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 comunicazione.  

 

Per lo 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 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, 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 
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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 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 distruzione/Diritto di 

sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodi-

sciopero. Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni 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. 5 

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 pregano, inoltre, i Dirigenti scolastici di porre la massima attenzione 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 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione 

del servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla 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 

dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione 

scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerc

a_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiego  

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla 

pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

 

 - per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo;  
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- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 

consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-

sciopero di questo Ministero 

 

- i dati 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’informazione all’utenza formulando una 

attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio, evitando mere dichiarazioni di 

carattere generale, e facendo ricorso ai dati di adesione al precedente sciopero.  

 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità 

indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ 

disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-

web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi . 

 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli 

coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                          Vito Primerano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 

6 maggio 2022. 

 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. 

 

Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”; 

- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle 

scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 

- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque 

titolo”; 

- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario; 

- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a 

tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”. 

 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle 

date dell’INVALSI: 

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola 

primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione 

dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022; 

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le 

prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 

maggio 2022 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come 

calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

Ciò premesso, 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 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. 

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 mezzo, 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 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 la misura 

delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette 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 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 Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni 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.5 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 l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021 in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla 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 dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi 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 attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento sul consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 
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