m_pi.AOODRPI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005503.12-04-2022.h.15:40

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
LORO SEDI
Alle OOSS Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste
per il 22 e 23 aprile 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

In riferimento all’oggetto si richiama la massima attenzione sul contenuto della
nota del Ministero Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 22500 del 12/04/2022,
che si allega alla presente, con la quale è stato comunicato che per le intere giornate del
22 e 23 aprile 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero:
-

-

22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: sciopero generale di tutti i settori pubblici
e privati di tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di lavoro indetto da AL COBASAssociazione Lavoratori Cobas;
venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022: sciopero di tutto il personale docente
ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate
di venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche
ed integrazioni 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 suddette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù
“i tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web”
compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:
- 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
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istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del
25 novembre 2020.
Si richiama l’attenzione su quanto specificato nella suddetta nota: “Al termine della
rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio (Ufficio di Gabinetto) 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 raggiungibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero ”.
Si pone, inoltre, l’attenzione su quanto riportato nella suddetta nota ministeriale “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.
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, con le modalità che ciascun dirigente
scolastico riterrà più opportune, viene messa a disposizione da parte del Ministero 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.
Si invitano le SS.LL. a prendere attenta visione della suddetta nota ministeriale e ad
attivare, ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la procedura relativa alla comunicazione
dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le prestazioni
relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata ex art. 5, ed a
disporre che i dati inerenti lo sciopero vengano inseriti nel più breve tempo possibile.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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