
Ai DIRIGENTI  
delle Is/tuzioni scolas/che ed educa/ve 

della provincia di Reggio nell’Emilia 
SEDE 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per 
tuAo il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA. Nuovi 
adempimenE previsE dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
del 2 dicembre 2020 (GazzeAa Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con parEcolare 
riferimento agli arA. 3 e 10.  

 Si trasme?e in allegato, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, la nota 
dell’Amministrazione Centrale AOOGABMI n. 7089 del 17.02.2021.  

 Si invitano i Dirigen/ delle is/tuzioni scolas/che ed educa/ve della provincia di Reggio Emilia 
all’o?emperanza delle istruzioni contenute nella nota allegata, richiamando l’a?enzione in par/colare 
sulle novità presen/ tra gli adempimen/ previs/ dal nuovo Accordo di cui all’ogge?o, così come 
comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in par/colare in materia di:  

• informazione dei lavoratori;  

• raccolta delle adesioni;  

• informazioni all’utenza comprensiva della valutazione mo/vata della eventuale riduzione del 
servizio;  

• pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.  

 In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che le SS. LL. potranno ado?are 
le modalità che riterranno più opportune, l’Amministrazione Centrale me?e a disposizione anche una 
scheda, allegata alla nota n. 7089 del 17.02.2021 nonché alla presente, precompilata e riassun/va 
delle informazioni richieste dall’Accordo su richiamato, eventualmente da integrare con quanto di 
specifica competenza dell’is/tuzione scolas/ca.  

 Qualora fossero ado?ate, in alterna/va, altre soluzioni, si ricorda che:  

• le “mo/vazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata al 
seguente link ; 

• per la rappresenta/vità 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), disponibili al seguente link;  
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-9022021-1631011.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%2520ACCERTAMENTO%2520PROVVISORIO%2520RAPPRESENTATIVITA'%2520TRIENNIO%25202019-2021.pdf


• per i da/ rela/vi all’ul/ma elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 
all’ARAN a suo tempo;  

• i da/ globali di adesione ai preceden/ scioperi nazionali potranno essere desun/ 
consultando i rela/vi avvisi pubblica/ sul sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link;  

• i da/ di adesione ai preceden/ scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 
“Sta/s/che” presente nell’applica/vo SIDI “Rilevazione scioperi web”.  

 In ogni caso, le SS. LL. dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una 
a?endibile valutazione prognos/ca circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di 
cara?ere generale. Infine si raccomanda l’a?enta compilazione del dato di adesione secondo le 
modalità indicate nel Manuale utente dell’applica/vo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle rela/ve FAQ 
disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI (link).  

 Si confida nel puntuale adempimento. 

 Ringraziando per la sempre fanva collaborazione, 

 si porgono cordiali salu/. 

  
          Il DIRIGENTE 
         Paolo Bernardi 

(Firma autografa sos/tuita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effen dell’art. 3, co. 2°, D.Lvo. n. 39/1993) 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi
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