
 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

-SEDE- 

 

OGGETTO: Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal SAESE. 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. 
 

Si comunica che, con nota prot.  n. 35437  del 04.11.2021, USR Puglia comunica che il  sindacato 
SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato lo sciopero nazionale per 
tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 12 
novembre 2021. 
Il personale interessato allo sciopero è il seguente: personale docente e Ata, a tempo indeterminato, 
atipico e precario. 
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, si comunica quanto 
segue: 

a) Lo sciopero è stato indetto  da:   sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

ecologia.  

b) Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: Disposizioni per la conoscenza e la 

promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene ed 

educazione alimentare.       

 c) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’associazione sindacale   che 

proclama lo sciopero sono i seguenti: come certificato dall’ARAN, per il triennio 2019/21 è la 

seguente:  

SAESE 0,00% 

d) Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: nell’ultima 
elezione RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

e) Percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. s. 2019/20 e 
dell’a. s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 ASSOCIAZIONE SINDACALE SAESE 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

-- -- -- -- 

a.s. 2020/2021 ASSOCIAZIONE SINDACALE SAESE 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI DAUNI
C.F. 91010660719 C.M. FGIC82400L
Montidauni_AOO - AOO Monti Dauni2020

Prot. 0003460/U del 05/11/2021 11:12VIII.3 - Attività sindacali



Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

26/03/2021 0,76  COBAS - SAESE COBAS - SAESE 

 

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 questa istituzione scolastica sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili 
di cui occorre  garantire la continuità: 

• Svolgimento di qualsiasi tipo di esame; 
• Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali; 
• Pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato; 

  
Sarà gradita eventuale comunicazione alla email della scuola dei partecipanti allo sciopero.  
 
g) Al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la  
scuola potrà garantire, pertanto i genitori/tutori sono invitati ad accertarsi della presenza del personale  
scolastico poiché potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Lorella PERNIOLA  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi dell’articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) 
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Prot. (in intestazione)        Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

  

 

   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 

  (loro indirizzi peo) 

 

  Al sito web dell’USR-Puglia 

 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal 

SAESE. 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. AOOGABMI 47487 del 3 novembre 2021) 

 

L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 47487 del 3 novembre 2021, che ad ogni 

buon fine si allega e si richiama, ha comunicato che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

ecologia – ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, 

atipico e precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021. 

 

Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell'articolo 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 urgenza, 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, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli 

obblighi previsti in materia di comunicazione. 

 

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”. 
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http://www.pugliausr.it/
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Dette informazioni dovranno essere raccolte, 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: 

 

-  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 istruzioni e le FAQ disponibili nell’Area dei Manuali SIDI. 

 

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione 

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’indirizzo 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero. Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia 

riguardante lo 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 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. 

  

Si richiama inoltre l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo 

Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia di: 

 

- informazione dei lavoratori; 

- raccolta delle adesioni; 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche, un'apposita scheda precompilata e riassuntiva 

delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza 

dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si invitano i dirigenti scolastici a 

seguire quanto meglio specificato nella nota allegata. 

 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente 

dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI 

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi . 

 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia 

per la fattiva collaborazione. 

http://www.pugliausr.it/
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 

 

Uff. II  
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 

 

  

 

La presente comunicazione, con la relativa nota del MI suindicata, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- 

Direzione Generale. 

 
 

 

        Il Dirigente  

 Esterina Lucia Oliva 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

http://www.pugliausr.it/

