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VIA POSTA ELETTRONICA

(data: vedasi timbratura in alto)
Ai

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
della regione Friuli Venezia Giulia
Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
della regione Friuli Venezia Giulia

E p.c. Ai
Oggetto:

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il
personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.
Nuovi 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.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la nota MI – Ufficio di Gabinetto – prot. 7089 del 17 febbraio
2021, in cui si comunica la seguente azione di sciopero per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021:


l’Organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - ha proclamato lo sciopero
“per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e
Dirigente con esclusione del personale ATA”.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 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 delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
Dette informazioni dovranno essere raccolte attraverso una 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.
N.
N.
N.

personale scioperante;
personale;
personale assente per altri motivi;
strutture interessate dallo sciopero.

Al fine di agevolare l’assolvimento dell’obbligo di informazione dell’utenza, pur ribadendo che questa potrà
avvenire nelle modalità che i Dirigenti scolastici riterranno più opportune, il Ministero mette a disposizione anche
la scheda precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, scheda che i Dirigenti dovranno comunque integrare con quanto di
specifica competenza dell’istituzione scolastica.
Nel caso in cui i Dirigenti ritenessero di adottare forme alternative alla suddetta scheda si ricorda che:







Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1469022021-1631011.pdf
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%20PROVVISORI
%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”.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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