
Circ.96         Brescia, 19 gennaio 2021 

 

Ai Signori Docenti  

Al Personale ATA 

                                                                                                           dell’IIS “M. FORTUNY” 

B R E S C I A 

LL. SS. 

                                                                                                     

Agli Atti. 

Al Sito Web dell’Istituto. 
 

 

 

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

                gennaio di tutte le categorie  e settori lavorativi pubblici, provati e cooperativi 

 

Si comunica  al Personale Docente e ATA la proclamazione dello sciopero in oggetto,  per l’ intera 

giornata di:  

VENERDI’ 29 gennaio 2021 

 

Coloro che intendono aderire allo sciopero sono pregati di darne comunicazione in 

bacheca  ENTRO LE ORE 8.00 di mercoledì 27 gennaio  

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Giampietro Poli 

        

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” 

Moda - Odontotecnico  

sede via G. Berchet, 5  – 25126 Brescia  Tel. 030 2410794  

Arredamento – Ottico - Manutenzione Assistenza Tecnica  

  succursale via L. Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055 

Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 – CUF UFOTAU – 

Iban Tesoreria: IT 69C0100003245131300310422 

 

http://www.istitutofortuny.edu.it presidenzafortuny@istitutofortuny.edu.it Bsis032001@istruzione.it Bsis032001@pec.istruzione.it 



Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR  

Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ai dirigenti responsabili

degli Uffici dell’USR per la Lombardia

LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali

di ogni ordine e grado della Regione Lombardia 

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.   

   Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi  

   pubblici, privati e cooperativi.

   Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 1953 del 18.01.2021, 

ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota 1520-P 

del 12.01.2021, 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 per la giornata del 29 gennaio 2021”.

   Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1  

della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai  

sensi dell’art. 2 della medesima legge, 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, 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 alle istituzioni 

scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
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   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".

Dette informazioni dovranno essere raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul 

portale  SIDI sotto il menù “I tuoi servizi”,  nell'area “Rilevazioni", accedendo al 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.

 AI  termime  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  valuteranno  l'opportunità  di  rendere  noto  il  dato  di  adesione  agli  scioperi  relativo 

all'istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l’apposito prospetto 

che  sarà  possibile  estrarre  accedendo  alla  funzione  “Statistiche  Scioperi  Archiviati”  disponibile 

nell’applicazione Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del 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. 

  A tal fine, per agevolare l’obbligo di informazione, nell'applicativo “Rilevazione scioperi WEB” viene messa  

a  disposizione delle  scuole  un'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  
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del sindacato nelle ultime elezioni  RSU,  se presente -  % di  adesione registrata nella  scuola durante gli  

scioperi precedenti organizzati dal medesimo sindacato). 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I

         Luciana VOLTA

   

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Referente: AR

02574627250

antonio.ruocco15@istruzione.it
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