
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

Responsabile Istruttoria:   Ciriolo Giovanni Luigi – 0832235314 – giovanniluigi.ciriolo@istruzione.it 

Altri riferimenti U.O./Sezione – Tommasi Claudia 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235 111– peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di 

ogni ordine e grado della Provincia di LECCE 

LORO SEDI 

 

                                                                         p.c.       All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale – Uff. I BARI 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio  

2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. (Rif. nota prot. n. 

 AOOGABMI 1953 del 18/01/2020.) 

 

Per opportuna conoscenza e per l’adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza 

delle SS.LL, si comunica che, con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, 

l’Amministrazione Centrale ha comunicato che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato 

Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero 

generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi”. 

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.  

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. 
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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 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. 

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. 

Nella consapevolezza che la vicinanza temporale dello sciopero in oggetto con la 

recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 dell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, 

renda ancor più difficoltosa la piena attuazione degli adempimenti previsti, si confida che, per 

quanto possibile, siano adottate gradualmente le misure utili necessarie.  
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A tal fine, per agevolare l’obbligo di informazione, viene messa a disposizione delle scuole 

una apposita scheda precompilata con i dati di carattere generale che potrà essere completata con le 

sole voci di competenza specifica (dati della scuola - % dei voti raccolti dalla lista del sindacato 

nelle ultime elezioni RSU, se presente - % di adesione registrata nella scuola durante gli scioperi 

precedenti organizzati dal medesimo sindacato). 

 A partire dal giorno 18 gennaio p.v., la predetta scheda sarà resa disponibile mediante la 

funzione di comunicazione presente nell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB”. 

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                          Vincenzo Melilli 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

Allegati 

 

-  nota prot. AOOGABMI 1953 del 18/01/2020; 
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