
 
 
 

 
 
 

Tropea, 30/11/2022 

Circolare N° 155 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale 

Alla comunità scolastica 
All’Albo on line 

LORO SEDI 
Al DSGA 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Confederazione Italiana di Base – UNICOBAS 
Azioni di sciopero previste per il 02 dicembre 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. 

 

Confederazioni e altre Associazioni Sindacali: nessun’altra 
 

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

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO EPERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno di v e n e r d ì 02 dicembre 2022 per l’intera giornata e 
interesserà tutto ilpersonale Docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio 
nell’istituto. 

 
b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della suddetta vertenza sono le seguenti: 

 
• NO: AL MINISTERO TECNOBUROCRATICO DEL( FINTO) “MERITO”. Non c’è 

ingiustizia più grandeche fare parti uguali fra diversi” (Don Milani) 
• NO: ALLA GUERRA ed all’ECONOMIA DI GUERRA 

• NO: ALL’AGGIORNAMENTO   DI   REGIME   ED ALLA DIFFERENZIAZIONE 

Protocollo N.0011124/2022 del 30/11/2022



SALARIALE GESTITA DISCREZIONALMENTE DAI DIRIGENTI. CONTRATTO: 
• NO alla mancia di 55 euro netti (45 per la scuola Primaria e 35 per gli Ata) prevista negli 

accordi firmati da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda ed ANIEF. Dopo la sospensione del 
contratto dal 2018, almeno 4mila euro netti a recupero (invece di 1100) e piano triennale: 
nell’ambito di una perequazione complessiva, per tutto il personale si deve arrivare a 

1.000 euro (docenti) e 550 euro (ata) di aumento netti, agganciando gli stipendi almeno ai 
livelli intermedi (Spagna) relativi alla media retributiva europea (ove invece siamo gli ultimi). 
SUBITO 14 MENSILITÀE INDENNITÀ DI RISCHIO di 200 euro netti mensili a tutti a 
recuperodell’aumentodei carichi di lavoroper la pandemia 

• NO: ALLA TRUFFA SULSERVIZIO CONTRO ATA ED ITP EX ENTI LOCALI; 
• PER: *L’ELIMINAZIONE DELLE CLASSI-POLLAIO E LASANIFICAZIONE 

DELL’ARIA 

• PER: SOPPRIMERE INVALSI ED ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, fucina di 
impiego strumen-tale ed incidenti (4 mortali) per gli studenti. Via minimalismo culturale 
ed aziendalizzazione dellascuola. Ripristino nelle Superiori di Primo e Secondo grado 
delle ore tagliate di Lettere, Storia, Geografia, Scienze o relative al bilinguismo, nonché 
dei laboratori e delle ore tagliate dalla Gelmini negli Istituti Tecnici (come prevede 
un’importante sentenza mai rispettata) 

• PER: MA QUALE ALGORITMO? ASSUNZIONE DEI PRECARI SU TUTTI I POSTI 
VACANTI 

• PER: L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI PER TUTTI I SINDACATI E LA ROTTURADEL 
MONOPOLIO DEI MESTIERANTI “AUTONOMI” E DI STATO 

• PER: PENSIONE AQUOTA 95 

 

c) 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. 0004299 del 
14/04/2022). 

 
d) 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 

 
 
 

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

 UNICOBAS 0% 



e) 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. 

 
f) 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 prontamente, in sede all’attenzione del DSGA, 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 tempestivamente 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, già pubblicate. 

 

Il responsabile del procedimento 
A.A. MESIANO Domenica 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 
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Ministero

 

 
E, p.c.

 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca 

dicembre 2022. Proclamazioni
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Uff
3 e 10. 

 
 

da: 
Si comunica che, per l’intera

 
- Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur),

Sgb, SI Cobas, Usb, Usi 
Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privat
su tutto il territorio nazionale”;

- Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e
atipici di qualsiasi forma compresi

- Cobas Scuola: sciopero personale

- Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tu
impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale
(interinali, lsu, ltd); 

- Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO 
Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio
nazionale dalle 00:01 alle 23:59”.

 
 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va ese
normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come
individuati dalla normativa citata, codesti

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0100811.25

 

Ministero dell’istruzione e del merito
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

Alla Direzione Generale per

Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 2
dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. 
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.

l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero

, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur),
 Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione)

Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privat
territorio nazionale”; 

Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e

compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”;

personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni

Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tu
impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale

Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SO
Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio

dalle 00:01 alle 23:59”. 

azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come
codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della

.0100811.25-11-2022 m_pi.AOODRCAL.REGISTRO

UFFICIALE.E.0023582.28

merito 

Uffici Scolastici Regionali 

Commissione di Garanzia per l’attuazione 
sullo sciopero nei servizi 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

per il personale scolastico 
- SEDE 

Sciopero generale proclamato per il 2 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
iciale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

sciopero generale proclamato 

, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), 
Educazione) e adesione di ORSA- 

Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici 

Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero 
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e 

in somministrazione”; 

di ogni ordine e grado”; 

Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del pubblico 
impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale 

Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOA- 
Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio 

azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 

rcitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 
della legge suindicata, sono 

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO 

UFFICIALE.E.0023582.28-11-2022.h.09:19 



Ministero

invitati ad attivare, con la massima
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo,

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

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “
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 puntualment
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù 
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “
nelle sezioni: 

 
- N. personale scioperante; 
- N. personale; 
- N. personale assente per altri
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione
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

Al termine della rilevazione, come di consueto,
adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
“Diritto di sciopero” seguendo il
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo 
di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di

Analogamente, al fine di garantire la più
Dirigenti scolastici renderanno noto
competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso
possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI
“Rilevazione scioperi WEB” come descritto

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
- raccolta delle adesioni 
- informazioni all’utenza 

servizio; 
- pubblicazione del dato di adesione

 

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto 

massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione
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

ttemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
Web di questo Ministero. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura

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 

”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previst

altri motivi; 
N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni
con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei

inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

evazione, 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

il percorso del sito Web del Ministero Argomenti

e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto
. Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo

dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i
noto il dato di adesione allo sciopero relativo 

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

WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

ichiamare 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

lavoratori 

 comprensiva della valutazione motivata della eventuale

di adesione registrato dalla scuola. 

merito 

comunicazione degli scioperi alle 

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 

ttemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 

e le osservazioni del relativo manuale, 
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, 

” e compilando i campi previsti 

N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 
istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 
adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

Argomenti e servizi/Sistema di 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto- 
. Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i 
 all’istituzione scolastica di 

all’apposito prospetto che sarà 
possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

Manuale Utente. 

ichiamare 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 

eventuale riduzione del 



Ministero

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 richiest
specifica competenza dell’istituzione
ricorda che: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazion
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio
sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto
impiego 

- per la rappresentatività nazionale
disponibili sul sito dell’ARAN

- https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA
%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf

- per i dati relativi all’ultima 
suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto

- i dati di adesione ai precedenti
presente nell’applicativo SIDI

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dat
utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione
del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la collaborazione. 

La presente nota verrà pubblicata
 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto 

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

dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa,

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-

nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate
dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA
%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 

 elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali

ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili
SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile
diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni

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

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

pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

IL VICE CAPO DI
Bernardo Maria

Firmato digitalmente da
IANNETTONE BERNARDO MARIA
C=IT 
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

merito 

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, 

e dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 
alternativa, altre soluzioni, si 

e pubblicata all’indirizzo: 

-scioperi-nel-pubblico- 

consultate le apposite tabelle 
l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA 

verbali trasmessi all’ARAN a 

desunti consultando i relativi 
sciopero di questo Ministero; 

disponibili nella sezione “Statistiche” 

dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 
dichiarazioni di carattere generale. 

o di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 
utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

scioperi . 

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

CAPO DI GABINETTO 
Maria Iannettone 

Firmato digitalmente da 
IANNETTONE BERNARDO MARIA 

O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 



 

Ministero

 

 
E, p.c.

 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca 

dicembre 2022. Proclamazioni
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta 
3 e 10. 

 
 

da: 
Si comunica che, per l’intera

 
- Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Co

Sgb, SI Cobas, Usb, Usi 
Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici
su tutto il territorio nazionale”;

- Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e
atipici di qualsiasi forma compresi

- Cobas Scuola: sciopero personale

- Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del 
impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale
(interinali, lsu, ltd); 

- Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO 
Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio
nazionale dalle 00:01 alle 23:59”.

 
 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 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

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0100811.25

 

Ministero dell’istruzione e del merito
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

Alla Direzione Generale per

Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 2
dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. 
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.

l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero

Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur),
 Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione)

Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici
territorio nazionale”; 

Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e

ompresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”;

personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni

Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del 
impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale

Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOA
rganizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio

dalle 00:01 alle 23:59”. 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata

siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come
codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della

.0100811.25-11-2022 

merito 

Uffici Scolastici Regionali 

Commissione di Garanzia per l’attuazione 
sullo sciopero nei servizi 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

per il personale scolastico 
- SEDE 

Sciopero generale proclamato per il 2 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

sciopero generale proclamato 

nfederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), 
Educazione) e adesione di ORSA- 

Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici 

Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero 
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e 

in somministrazione”; 

di ogni ordine e grado”; 

Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del pubblico 
impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale 

Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOA- 
rganizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 
della legge suindicata, sono 



Ministero

invitati ad attivare, con la massima
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo,

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte 
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 pres
pubblicata tra le news del Sito Web di

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la 

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 
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “
nelle sezioni: 

 
- N. personale scioperante; 
- N. personale; 
- N. personale assente per altri
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione
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

Al termine della rilevazione, come di consueto,
adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
“Diritto di sciopero” seguendo il
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo 
di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indic
Dirigenti scolastici renderanno noto
competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sa
possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI
“Rilevazione scioperi WEB” come descritto

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei 
previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia
di: 

- informazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni 
- informazioni all’utenza 

servizio; 
- pubblicazione del dato di adesione

 

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto 

massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione
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 pres

Web di questo Ministero. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura

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 

”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti

altri motivi; 
N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la

riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni
con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei

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

il percorso del sito Web del Ministero Argomenti

e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto
. Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo

dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i
noto il dato di adesione allo sciopero relativo 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sa
possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI

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

lavoratori 

 comprensiva della valutazione motivata della eventuale

di adesione registrato dalla scuola. 

merito 

comunicazione degli scioperi alle 

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 

sono tenute a rendere pubblico 

durata dello stesso e la misura 

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”, 

” e compilando i campi previsti 

N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 
istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

a di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 
adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

Argomenti e servizi/Sistema di 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto- 
. Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

azione di cui all’articolo 5 citato, i 
 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 

Manuale Utente. 

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 

eventuale riduzione del 



Ministero

In merito all’obbligo di informazione all’utenza,
modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota,
precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualment
specifica competenza dell’istituzione
ricorda che: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio
sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto
impiego 

- per la rappresentatività nazionale
disponibili sul sito dell’ARAN

- https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA
%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf

- per i dati relativi all’ultima 
suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto

- i dati di adesione ai precedenti
presente nell’applicativo SIDI

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dat
utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione
del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la collaborazione. 

La presente nota verrà pubblicata
 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto 

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

dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa,

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-

nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate
dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA
%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 

 elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali

ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili
SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile
diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni

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

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

pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

IL VICE CAPO DI
Bernardo Maria

Firmato digitalmente da
IANNETTONE BERNARDO MARIA
C=IT 
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

merito 

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, 

e da integrare con quanto di 
alternativa, altre soluzioni, si 

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

-scioperi-nel-pubblico- 

consultate le apposite tabelle 
l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA 

verbali trasmessi all’ARAN a 

desunti consultando i relativi 
sciopero di questo Ministero; 

disponibili nella sezione “Statistiche” 

dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 
dichiarazioni di carattere generale. 

o di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 
utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

scioperi . 

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

CAPO DI GABINETTO 
Maria Iannettone 

Firmato digitalmente da 
IANNETTONE BERNARDO MARIA 

O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 



 

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 e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale 

proclamato per il 2 dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. 

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.100811 del 
25 Novembre 2022, che si allega alla presente, comunica che “per l’intera giornata del 2 

dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato da: 

 
- Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con 

adesione Cub Sur), Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione) e adesione 

di ORSA-Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori 

privati e pubblici su tutto il territorio nazionale”; 

 
- Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi 

Surf): “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, 

con contratti precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in 

somministrazione”; 

 

 

 

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 

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0023774.28-11-2022.h.18:36 



- Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

- Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori 

del pubblico impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi 

tipologia contrattuale (interinali, lsu, ltd); 

 
- Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici 

organizzati, SOA-Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati di tutto il territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 

 

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

sciopero?id_sciopero=259&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/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESE 
NTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.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 
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- 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 e del merito riferimenti Scuola 

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola 

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola 
 

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

 

SCIOPERO 2 DICEMBRE 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, 

ATIPICO E PRECARIO, COMPRESI TIROCINANTI, APPRENDISTI E IN SOMMINISTRAZIONE, INTERINALI e LSU INDETTO DA: Adl Varese, Cib 

Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), Sgb, Sicobas, Usb (con adesione Usb PI), USI-CIT 

(con adesione Usi Lel e Usi Educazione), Usi - Unione Sindacale Italiana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf), 

Cobas scuola, Orsa, SialCobas, SGC, AL COBAS, LMO, SOA. PER LA SCUOLA: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 

 

Tipo di sciopero 

 

Durata dello sciopero 

%adesione 

ultimo sciopero 

(2) 

CUB Confederazione - - generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 

SGB - Sindacato Generale di 

Base 
0,05% - generale 20/5/2022 

intera giornata con altre 

sigle 0,67 

Usi Cit (con adesione di Usi Lel- 

Modena e Usi Educazione- 

Milano) 

 

- 
 

- 

 

generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 

 

0,67 

Usi - Unione sindacale italiana 

fondata nel 1912 (con adesione 

di Usi Ait scuola e Usi Surf) 

 

- 

 

- 

 

generale 20/05/2022 

 

intera giornata con altre 

sigle 

 

 
0,67 

S.I. Cobas - - generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 

Cib Unicobas - - generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 

SGC, AL Cobas, LMO, SOA - - generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 

Cobas scuola Sardegna - - settore scuola 6/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 1,09 



 
Tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e 

atipici, compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione, personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado 

Cobas Scuola 1,62 - settore scuola 6/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 1,09 

Cub Sur 0,19 - settore scuola 6/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 1,09 

Confederazione Cobas - - generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 

Usb - - generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 

Usb PI 0,64 - generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 

Adl Varese - - generale 11/10/2021 
intera giornata con altre 

sigle 

 

1.3

Orsa -Organizzazione sindacati 

autonomi di base 
0,04 - generale 11/10/2021 

intera giornata con altre 

sigle 

 

1.3

SIAL COBAS - - generale 11/10/2021 
intera giornata con altre 

sigle 

 

1.3

Personale interessato dallo sciopero 

Motivazione dello sciopero 



 

 
Note 

(1) Fonte ARAN 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione e del merito 

 

 

Contro la guerra e per le politiche di pace; contro l'invio delle armi all'ucraina; decreto legge per congelamento dei prezzi di tutti i beni 

e servizi primari; sblocco contratti e aumenti salariali; introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l'ora; contro politiche di 

privatizzazione in atto, spese militari e riduzione orario di lavoro a parità di salario; a sostegno di un nuovo piano strutturale di edilizia 

residenziale; a sostegno dell'istruzione pubblica e di massa, contrasto alle misure poste dalla legge 107/2015 e decreti attuativi, contro 

istituto alternanza scuola lavoro, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità e disagi, abbassamento età pensionabile; 

rinnovo CCNL scaduti; stop aumento tariffe luce gas; introduzione nuova politica energetica che utilizza fonti rinnovabili (no nucleare 

no rigassificatori); riduzione orario di lavoro; fermare le stragi di morti sul lavoro e introdurre il reato di omicidio sul lavoro; per il 

rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità, nei trasporti, contro la privatizzazione e sub appalti, per una vera 

democrazia sindacale, per il diritto di sciopero, per la tutela dei lavoratori immigrati; si reintroduzione scala mobile; no alla formazione 

scolastica di regime con un premio per i bravi e aumento stuipendiale per i "super bravi"; no al merito; no alla didattica delle 

competenze addestrative; a favore di una scuola che punti allo sviluppo degli strumenti cognitivi, dell'autonomia e dello spitiro critico; 

uso di tutte le risorse disponibile per eliminare classi pollaio; assunzione docenti con tre anni di servizio e ata con due anni; rilanciare il 

tempo pieno; contrastare la dispersione scolastica; potenziamento organici; immissione in ruolo sui posti vacanti; no a PCTO 

obbligatori e agli stage professionali. 
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