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Oggetio: Comporto lstruzione e Ricerco - Sezione Scuolo Sciopero generole del 23 ottobre 2020 di
tutte le unito produttive pubbliche e privote.

L'Amministrozione Centrole ho comunicoto che "L'ossociozione sindocole CUB ho proclomolo

!o sciopero generole per I'inlero giornoto del 23 otlobre ditutti i settori pubblici e privoti". A! predetto

sciopero ho oderito I'Associozione Sindocole CUB SUR - Scuolo Universitò e Ricerco.

Per ottemperore ollo preventivo dovuto informozione olle fomiglie degli olunni (richiesto doll'ort.

2, commo 6, dello legge 12106190 n.146 e successive modificozionied integrozioni) circo le modolitò di

funzionomento o lo sospensione delservizio, ol personole in indirizzo e richiesto di:

'1. lnviore un'outodichiorozione di preso visione oll'indirizzo comprensivomotlinoto@gmoi!.com

Lo Dirigente Scoloslico
Prof.sso Gelsomino D'Anno

(Firmo ouiogrofa sostitulto o mezo stompo oi sensi
dell'ort.3,commo 2 del D.Lgs 39/1993)
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazion€ degli ordinamenti - Istruzione non statale - Gestione delle risorse finauiarie.

Prot. (in intestazione)
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa tède il protocollo)

Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell'USR Puglia
(peo istituzionali)

p.c.

A tutte le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)

Alle segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
e Area V
(1oro indirizzi peo)

Al sito web dell'USR-Puglia

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di tutte le unità produttive
pubbliche e private.
(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 16618 del 9/10/2020.)

Con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, l'Amministrazione Centrale ha comunicato che "l'Associazione
sindacale CUB ha proclamato lo sciopero generale per I'intera giornata del 23 ottobre di tutti i settori pubblici e privati". Al

predetto sciopero ha aderito l'Associazione Sindacale CUB SUR - Scuola Università e Ricerca.
Gli Uffici Territoriali dell'USR Puglia sono pregati di attivare, con la massima urgenzq la procedura di rito e di comunicazione

alle lstituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché di dame rassicurazione a questa Direzione Generale.
La presente comunicazione, con la relativa nota del Ml suindicat4 è pubblicata anche sul sito web di questo USR- Direzione

Generale.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva

(Fiflna autografa sostituita a mea sanpa ai sensi dell Àrt.3,
coma2 del d.lgs. 39/1993)
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Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per I'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
se greteria@pec. commissione gararziasciopero. it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di tutte
le unita produttive pubbliche e private.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con note DPF 64035-P e
DFP 64176-P dell'8 ottobre 2020,ha comunicato allo scrivente Ufficio che "l'Associazione sindacale CUB ha
proclamato lo sciopero generale per I'intera giomata del 23 ottobre di tutti i settori pubblici e privati". Al
predetto sciopero ha aderito l'Associazione Sindacale CUB SUR - Scuola Universita e Ricerca.

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, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono
invitati ad attivare, con la massima \rgenza, 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, awisi leggibili nei locali della scuola,.ecc. ) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione., Per 1o stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata tra 1e news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni 66sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratoryj che hanno partecipato àllo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la ieìativa partecipazione".

Dette informazioni dowanno essere ,uòòolt., 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:
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- 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 eio parziale riduzione del servizio.

Al termine della rìlevazione, come di consueto- 
.sarà cura di questo Uffrcio 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'indiizzo httos://wwwlmiur.gov.itlwebiguest/diriuo-
di-sciopero.Ne1lastessasezioneverràpubblicatalapresente,otu.d
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 valuteranno I'opportunità di rendeie noto il dato di adesione allo sciopero relativo
all'istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l'apposito prospetto che
sarà possibile estrarre accedendo alla funzione "statistiche Scioferi Archiviati" disponibile nell;appìicazione
Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del Manuaie utente.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardanti gli
scioperi in oggetto adottate dalte Organizzazioni Sindacali anche a seguito delle possibili indicazioni della
Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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

IL DIRIGENTE
(Sabrina Capasso)

' Firmato digitalmente da
CAPASSO SABRINA
C: lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ministero dell'istruzione

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse fJmane e Finanziarie
Airezione generafe per i sistemi informativi e [a statistica

'Ufficio III
Alle Istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado

Oggetto: lniziativa formativa - Nuova applicazione rilevazione scioperi Utente Scuola

La scrivente Direzione generale, al fine di promuovere il rilascio della nuova applicazione
Rilevazione scioperi, ha predisposto l'iniziativa in oggetto rivolta agli Istituti scolastici abilitati a
operare nella nuova applicazione con profilo 'Utente Scuola'.

L'iniziativa, realizzata in concomitanza al rilascio della nuova applicazione, è erogata sulla
piattaforma didattica del Ministero attraverso un Video Tutorial corredato da materiali di
approfondimento.

Il materiale è fruibile in modalità e-learning tramite la piattaforma Leaming@MIUR attraverso
l'area:

Formazione Personale Scuola >> Rilevazione Scioperi >> Nuova applicazione rilevazione
s c i operi _Ute nte Scuo I a.

Il personale, per fruire dei materiali, dopo aver effettuato l'accesso al portale SIDI
http:llportale.pubblica.istruzione.it dovrà collegarsi alla piattaforma didattica Learning@MIUR e
seguire le istruzioni operative fornite in allegato.

In caso di difficolta di accesso è possibile richiedere assistenza alla redazione inviando un
messaggio a: learningmiur@istruzione. it.

IL DIRIGENTE
Paolo De Santis

Firmato digitalmente da DE SANTTS PAOLO
C: lT
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