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Oggetto: Sciopero del personale 20 settembre 2021
Si trasmette in allegato comunicazione di sciopero per la giornata del 20 settembre 2021. L'azione di sciopero in
questione 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 per il comparto "scuola", ai sensi dell'art. 2
della legge medesima.
Si informano i lavoratori su quanto testualmente prevede l’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO,
sottoscritto il 2 dicembre 2020 (GU n. 8 del 12 gennaio 2021), all’art. 3, comma 4:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6”. Tanto premesso, il personale è invitato a comunicare
entro martedì 14 settembre p. v. alle ore 9.00 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo esclusivamente al seguente indirizzo mail dedicato:
scioperi@iiseinaudi.edu.it (N. B. Il personale è pregato di non utilizzare per le comunicazioni sugli scioperi gli
indirizzi PEO e PEC istituzionali della scuola).
L’ufficio del personale che legge in copia, trasmetterà tempestivamente i dati sullo sciopero, anche nel caso in
cui il numero dei dipendenti partecipanti allo sciopero dovesse essere pari a zero.
Considerato, altresì, 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”, le predette informazioni dovranno essere raccolte dalla segreteria 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. La
D.S.G.A. curerà la pubblicazione sul sito istituzionale del dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione
scolastica facendo inserire l’apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche
Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicazione Rilevazione scioperi e, per assolvere all’obbligo di informazione
previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (GU n. 8 del 12 gennaio 2021),

compilerà l’apposita scheda disponibile sul SIDI nell’applicativo “Rilevazione scioperi web” che dovrà essere
pubblicata, in data odierna, sulla home page del sito istituzionale della scuola sotto apposito link e che, in ogni
caso, si allega anche alla presente.
Con successiva comunicazione si completerà l’informativa alle famiglie relativamente ai servizi che saranno
comunque garantiti e dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai
dipendenti e di quanto rilevato nella scheda sopra richiamata riassuntiva delle informazioni richieste
dall’Accordo richiamato in premessa.
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