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Oggetto: Sciopero generale del Il ottobre 2021.-

Si informano le SS.LL. che ai sensi della Legge 300/70 e della restante normativa sul diritto

all'informazione dei lavoratori, il Sindacato Generale di Base, comunica che per l'intera giornata del Il

ottobre 2021 è stato proclamato lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori.

Al fine di poter assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubbìici essenziali, il personale

che intenda aderire al predetto sciopero dovrà inviare apposita comunicazione, a mezzo del modulo

allegato, entro le ore 11:00 del 06/10/2021.

In ottemperanza agli obblighi previsti in materia di comunicazione la presente circolare, unitamente al

volantino allegato viene pubblicata sul sito web della scuola.

Allegati:

l. Volantino Sciopero;

2. modulo partecipazione.

Reggio Calabria 01110/2021





OTTOBRE ·

,;:.
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• Contro lo sblocco dei licenziamenti: per la riduzione
generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario al fine
di contrastare l'attacco all'occupazione e ai salari;
Per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con
l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari
dall'inflazione;
Garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a
tutti i disoccupati; per l'accesso gratuito e universale ai servizi
sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che
garantisca la effettiva continuità di reddito e salario;
Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento: abrogazione
del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping
contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei
contratti precari;
Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella
sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, la
mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici
essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle
infrastrutture; contro i progetti di autonomia differenziata e
le attuali forme di regionalizzazione: per l'uguaglianza dei
diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale;
Per una vera democrazia sindacale: contro il monopolio delle
organizzazioni sindacali concertative, per dare ai lavoratori il
potere di decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di
sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne
mini e riduca l'efficacia, a partire dal decreto-Salvini.
Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei
sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS
Per la tutela dei lavoratori immigrati: permesso di soggiorno
a tutti gli immigrati;
Contro lo sblocco degli sfratti, per un nuovo piano strutturale
di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso
del patrimonio pubblico in disuso;
Contro ogni discriminazione di genere: per una vera parità
salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei luoghi di
lavoro e nella società;
Per la tutela dell'ambiente, il blocco delle produzioni nocive
e delle grandi opere speculative;
Contro il G-20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del
mondo: per l'unità e la solidarietà internazionale tra le lotte dei
lavoratori e degli sfruttati.
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ACL COBAS - CIB UNICOBAS - CLAP - CONFEDERAZIONE COBAS - COBAS SANITÀUNIVERSITÀ E RICERCA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB
FUORI MERCATO - ORSA - SGB - SI COBAS - SIAl COBAS - SLAI COBAS SC - USB - USI CIT

MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA
5GB Sindacato Generale di Base
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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Calabria

Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Ufflcì dell'FSR
Loro Sedi

AI Sito 'Veb
SEDE

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Secli

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale nazionale
proclamato per 1'11 ottobre 2021. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti
dall' Accordo sulle norme di garanzia dei servìzl pubblici essenziali del 2 dicembre
2020 (Gazzetta Tfflcìale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli
artt.3 e 10.

Il Ministero dell'Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 41054 - del
3009 1011. che si allega alla presente, comunica che "le Associazioni sindacali ADL COBAS.
Corfederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna. CUBoSGB, 51 COBAS, sui. COBAS, si.u
COB.-lS se. USB, USI CIT. ClB LWlCOBAS, CL4P e F[;ORI JfERC.-lTO, USI - Unione
Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata ne! 191~.nonché le Associazioni sindacali
FLJfC ALL COB.-15'.SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei
settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata dell'll ottobre 2021
COli adesione dell 'Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università. CUB SrJR. ORS:4. USI
EDFCAnONE, USB TTF. [,:'5BPI. SIDL e ['SI LEL."

"Le predette Associazioni "hanno comunicato l'esonero dallo sciopero dei settori nei
Comuni interessati dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentine Alto Adige,
Sardegna e Sicilia"."

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 nonne partizie definite ai sensi dell'art. 1 della legge medesima. il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
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Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali
cosi 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 degli scioperi 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.

Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo
USR per la Calabria.

Si ricorda inoltre. ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "SOIlO tenute a rendere
pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori elle 11011110partecipato allo sciopero, lo durata
dello stesso e lo misura delle trattenute effettuate per lo relativapartecipazione".

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 servìzì", nell'area "Rllevazìonì". accedendo all'apposito link "Rileva zione 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 dell'Area dei Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto. sarà cura dell' Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'Istruzione rendere noti i dati complessivi dì 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 distruzione Diritto di
sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo https:··W\Vw.rniuLgov.itwebguestdirittodi
sciopero. Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni 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 \VEB" come descritto nel
paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si pregano, inoltre. i Dirigenti scolastici di porre la massima attenzione 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:

Responsabile del procedimento: Pietro Aidala pietro :udalailIstruZlO11e.It
Responsabile dell' istruttoria: Elisabetta Messmeo ellsabettamessmeo alStnlZlOI!c~!t

Pec: di'cal il posta.:ert.lstruzlOue.lt: e-mai!: dl!eZlOue-calabnaiil istnlzione.it CF.: 9"'036"'00"93
Codiceper Iafatturazione elettronica. D9YGl~9per la courabilità generale. PLIBS- per quella ordinaria

Sito mrenler. www.istnuione.calabria.it



- informazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione

del servizio;
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

In merito all'obblizo di informazione all'utenza. nel ricordare che i dirigenti scolastici~ ~
potranno adottare le modalità che riterranno più opportune. viene messa a disposizione 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. Qualora fossero adottate. in alternativa. altre soluzioni. si ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate
agli indirizzi:

- http.. www.funzionepubblica.gov.ir. content.dettaglio sciopero'lid _sciopero= 173&indirizzo
_ricerca _back=. content/cruscotto-degli-scioperi-ne l-pubblico unpiego

- http> iw\vw.funzionepubblica.gov.iticontentidettaglio sciopero'lid _sciopero= 174&
indirizzo_ricerca _back= contentcruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiego

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Area dalla
pagina 15)

- https; i\V\\'"\v.aranagenzia.itattachments/category 760 l.'TABELLEo,,'ò20ACCERTA.T\1ENTO
%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVIT A'%20TRIE~~Iooo2020 19-2021.pdf:

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

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https.. www.miur.gov.it.web.guest diritto-di
sciopero di questo Ministero:

- 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.

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità
indicate nel Manuale utente dell'applicativo "Rilevazione scioperi \VEB" e nelle relative FAQ
disponibili anche nell'apposita sezione del SIDI hnps: sidi.pubblica.istruzione.itsidi
web dettal!lio-documento rilevazione-scioperi .
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Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli
coinvolti. si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Vito Prìmerano

Firmaautografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.z D.tgs n.39/93
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AI Dirigente scolastico

LC. Carducci Da Feltre Reggio Calabria

rcic8670070listruzione. it

Oggetto: Adesione cJ Docente/l, ATA (nome cognome) Comparto
Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero generale del di tutte le
categorie settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.

II/Ia sottoscritto/a in servizio presso codesto
Istituto con la qualifica di:

LJ Docente

LJ ATA

Comunica

Che intende aderire allo sciopero in oggetto indicato.

Reggio Cal _

Firma


