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Bari, fa fede la data di protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
delle province di BARI e BAT
LORO SEDI
Alle OO.SS
LORO SEDI
Al Sito WEB
E p.c.
Alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia (Ufficio II)
BARI
drpu@postacert.istruzione.it
Oggetto:

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate
del 23-24 settembre 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.
(Rif. Nota prot. AOOUFGABMI N.74585 del 09/09/2022 e N. 75001 del 12/09/2022)

Con le note indicate in oggetto, che ad ogni buon fine si allegano e si richiamano

integralmente, l’Amministrazione Centrale ha comunicato che, per le giornate del
23-24 settembre 2022, sono previste le seguenti azioni di sciopero:
-23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale
docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente – SISA;
-23 settembre 2022: sciopero di tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e
dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione
professionale e delle scuole non statali per l’ intera giornata del 23 settembre 2022
indetto dalla FLC Cgil;
-23-24 settembre 2022 sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale
docente e ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e
private proclamato dalla Confederazione CSLE (Conferazione Sindacati Lavoratori
Europei)-Comparto Scuola.
Poiché 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 ai sensi dell’art.2 della Legge medesima, il diritto
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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, le SS.LL., ai sensi dell’art.2,
comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro
mezzo alle famiglie e agli alunni.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro
disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della
scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in
materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le
news del Sito Web di questo Ambito Territoriale.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art.5, 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”.
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il
menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione
scioperi web” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:
-

Il numero del personale scioperanti;
Il numero del personale;
Il numero del personale assente per altri motivi;
Il numero delle 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.
Le SS.LL. sono pregate di voler ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo
conto che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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