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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali del
Lazio
e, p.c.
Alle OO.SS. rappresentative

Oggetto: Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 2 dicembre 2020. Monitoraggio scuole chiuse dal 1° settembre al 22 dicembre 2021.
A seguito della richiesta del Ministero dell’istruzione, Ufficio di gabinetto, 3 gennaio 2022,
prot. 34, e al fine di svolgere un monitoraggio delle azioni di sciopero volto a verificarne gli impatti
nelle singole istituzioni scolastiche ed educative, si richiede di compilare, tra il 7 e il 18 gennaio p.v.,
il questionario che sarà disponibile al link https://monitoraggio.app-usrlazio.it/.
Sarà possibile autenticarsi con le credenziali ricevute sulla casella di posta istituzionale in data
25 novembre 2021 dalla casella di posta direzione-lazio@istruzione.it. In ogni caso, sarà possibile
recuperare le proprie credenziali tramite il sistema di recupero password disponibile nel sito e
utilizzando la mail istituzionale.
Il monitoraggio riguarda pochi dati. Occorrerà indicare i giorni nei quali gli scioperi indetti tra
il primo gennaio e il 22 dicembre 2021 abbiano, eventualmente, comportato il venir meno del servizio
scolastico per almeno una sezione/classe, nonché la percentuale di servizio non erogato nel periodo
considerato rispetto al monte ore complessivamente previsto dal relativo ordinamento.
Per problematiche relative all’accesso alla piattaforma sarà possibile rivolgersi all’indirizzo email helpdesk@app-usrlazio.it. Si ricorda che verranno prese in considerazione solo richieste che
provengano da indirizzi e-mail istituzionali della scuola.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
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