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“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
SVILUPPO” PER I.D.A. IN SICILIA
(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

Comunicazione interna n. 35

Caltanissetta, 09.11.2021
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Direttore SS.GG.AA.
All’albo on line
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Sciopero generale proclamato ad oltranza dalla Segreteria nazionale della Federazione
Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021 “per tutti i settori pubblici e
privati a oltranza dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”.
Deliberazione n. 21/256 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero– Assenza ingiustificata – Azione disciplinare per inadempimento.
.
la proclamazione dello sciopero indetto dall’ Associazione sindacale indicata in oggetto (nota MI
0047748 del 04 novembre 2021);
Viste
le precisazioni di cui alla nota MI 1.3.2021, prot. n. 9070;
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2
dicembre 2020: “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. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione
della comunicazione il testo integrale del presente comma”;
In riferimento alle azioni di sciopero indette, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato
il 2 dicembre 2020;
Tenuto
conto del Protocollo di intesa fra il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di
personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, sottoscritto il
4 febbraio 2021 e del conseguente Regolamento per l’individuazione dei contingenti di personale
necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, adottato il 4 febbraio
2021,
Vista

si comunica quanto segue:
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
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 Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 1° novembre
2021 alle ore 23,59 del 15 novembre 2021 per tutto il 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”;

B) MOTIVAZIONI
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:
- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE e PERCENTUALI DI ADESIONE
REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI:
Azione proclamata
da

% Rappresentatività
a livello nazionale (1)

% voti nella scuola per
le elezioni RSU

F.I.S.I.

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Generale

Dalle ore 00,01 del 01
alle ore 23,59 del 15
novembre 2021

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Generale

Dalle ore 00,00 del 15
alle ore 00,00 del 20
ottobre 2021

solo

con altre sigle sndacali

-

-

Scioperi
precedenti
Azione proclamata
da

% Rappresentatività
a livello nazionale (1)

% voti nella scuola per
le elezioni RSU

F.I.S.I.

a.s.

2019-2020
2020-2021

data

Tipo di sciopero

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e
conseguentemente non hanno ottenuto voti.
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Questo Istituto non può risalire alle percentuali di adesione del personale di istituto ai precedenti scioperi
indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto.
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F) 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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità.
G) COMUNICAZIONI DI ADESIONE ALLO SCIOPERO
“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” (art 3 comma 4
dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici ed essenziali del 02 dicembre 2020 – Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12.01.2021 -).
Sulla base di quanto fin qui riportato, il personale Docente, in servizio presso questo Istituto è invitato a
rendere, la suddetta dichiarazione, utilizzando l’allegato modulo di dichiarazione da inviare all’indirizzo
di posta elettronica clmm04200b@istruzione.it, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13
gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne
comunicazione ai genitori/tutori e agli alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie con
registro elettronico e sito web.
Al personale Docente, non in servizio sin dalla prima ora e che non aderisca allo sciopero o non lo
comunichi, si chiede di telefonare alla segreteria entro le ore 7.45 del giorno di adesione allo sciopero per
consentire all’ufficio eventuali adattamenti dell’orario.
Si invita, infine, la Direttorice ss.gg.aa. a coordinare la raccolta delle informazioni sulle adesioni allo
sciopero inserendi i rlativi dati, secondo quanto previsto dal manuale per l’inserimento dei dati sul portale
SIDI, attraverso la nuova procedura di acquisizione 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.
Si allegano:
1) modulo di adesione;
2) nota MI 0047748 del 04 novembre 2021;
3)nota Commissione Garanzia Sciopero prot. n. del 0012992 del 04/11/2021

Giovanni Bevilacqua
Dirigente Scolastico del C.P.I.A. – CL_EN
Firmato digitalmente
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