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Al termin€ della rilevazione, come di consùelo, sarà cura di qùeslo Ufficio rcndere noti i drd complessivi di
adesione trasfercndoli sull'applicativo Cepas dèl Dipnnimenro Fun:,ione Pubblica e pubblicandoli nelia sezione
"ApPlicazione Leggc 146/90 e s.m.i." del sito Wcb tlel lrlinistero raggirrngibile all'indirizzo

Ai Titolari degli Ui'Iìci Scolastici Regionali
LorÒ Sedi
Commissionc di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
seqreteriaAcqsse.it

AIla

Ogge!!o: Comparto [struzione e Ricerca. hoclamazione sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 20'19,

Si comunica che il SAISE ha proclanrato per i giomi 7 e 8 gennaio 2019 "due giomarc di sciopero a
livello nzzionale per tutlo il personale doceme ed Ata, a tempo indetemrinaro c determirato. atipico e precario in
servizio in ltalia e nelle scmle e nelle istituzioni italiane all'estero".

Poiché le azioni di sciopero in questione inleressalo il servizio pubblico essenziale "istruzionc", di cui
all'an. I detls legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche cd integrazioni e olle norme pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritlo di sciopero va eserciiato in osserr:arza delle regole e dclle
procedure fissate dalla cilata normatiya.

Afiinché siano àssicurale Ie prestazìoni reletive alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così corae
individuati dalla normativa citata, Ie SS.t.L.. ai sensi delì'an. 2, comma 6, dclla legge suindicata sono inviaie ad
attiyare. con la massima urgenza. la procedura rcla(iva alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e, pcr loro mezzo. ai lavoratori nonché, nelle istituzioni scoiastiche in cui sono già iniziate le anività
didatdche. alle famiglie e agli alunni. Nei casi irr cui la data dello sciopero ricada subito dopo I'inizjo delle
attività didattiche tale da non consenlire, nei modi e nei tempi, Ia consueta comunicazione all'utenza, le
is ruzioni scolotìche intffessate avranno cura di adonare tutte le soluzioni a loro dispcnibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in rnodo da garantire la piir efficaee
ottemperanza dcgli obblighi previsti in malerit di comunicazione.

Si ricorda inolte. ai sensi dell'ar(. 5. che le amministrazioni 'sorto tenute r rendere pubblico
lcupastivrrDeDle il sumem dei hvoratori ehe henro p.rtcciprlo allo sciopero, h dtreti dello slesso e h
misùrr delle trsttenute effettuate per 18 relstiva partecipszione".

Delte informaziolìi dorranno essere acquisite attraverso il ponale SIDI, sono il menù "I tuoi seryizi",
nell'area «Rilevazioni", accedendo all'apposhù link "Rilevozione scioperi" e compilando lutti icampi della
sezione con i seguenti dati:

- il numero dei lavoratori dipcndenti in serrilot
- il numero dei dipendenti aderenti allo seiopero anche se psri a zero:- il numero dei dipcndenti assenti per altri motivii
- l'arnmontare dclle rcrribuioni tra cnlrlc.
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hnp:/Avww.miur.sov.irweb/euest/aoplicazione-lepge- 146,/90-e.s.m.i. Nella stessa sezione verrà pubblicala la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presenle sciopero, conìpresi idati di adesione.

Analogamente, al {ine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'a 5 citato, i
Dirigcnti scolastici valuteranno l'opportunkà di rendere noti i dad di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolastica di compelenza.

Nel confidare nel corlsueto temp€slivo adempimento di tuni ì soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia
pcr la collaborazione
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