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Ai  Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 
LORO SEDI 
 
Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 
LORO SEDI 
 
OOSS Comparto Istruzione e Ricerca 
  

e p.c  Commissione di garanzia per l’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale regionale 

indetto da FLC CGIL Piemonte e UIL Scuola RUA Piemonte 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL Piemonte e UIL Scuola RUA Piemonte, con nota del 

02/12/2022 hanno proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 15 dicembre 2022. 

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 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, codeste Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge  
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suindicata, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli 

scioperi al personale e alle famiglie.  

Codeste Istituzioni scolastiche avranno, altresì, 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 sarà pubblicata sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5 della legge 146/90, 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 saranno raccolte a cura delle Istituzioni scolastiche attraverso la procedura di acquisizione 

dei dati di adesione allo sciopero in oggetto 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 in servizio;  
- 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. 

Al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto 

il dato di adesione allo sciopero relativo all’Istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul sito 

istituzionale della scuola. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei Dirigenti scolastici sugli adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, in particolare 

in materia di informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio. 
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In merito a detto obbligo, nel ricordare che i Dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno 

più opportune, viene messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, da integrare con quanto di specifica 

competenza dell’Istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 
suo tempo; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 
presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

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. 

Nel fare affidamento nel consueto svolgimento degli adempimenti previsti, si ringrazia per la collaborazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Relazioni Sindacali ai seguenti recapiti: 

gabmin.relazionisindacali@istruzione.it – tel. 06 58492604 - 06 58493309 – 06 58492816. 

 

 

      IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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