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Ai Titolari Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alla Commisione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali ROMA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le a6ività non
obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educaìivo, amministrativo, tecnico e collaboratore
scolastico della scuola dal 20 aprile al 16 maggio 2019.

Si comunica che I'organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha proclamato ,,l,astensione
dalle attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ata, i docènti, i non docenti ed il
nersgnll.e educatìvo' sia a tempo determinato che indeterminato, delle siuole, della riceria e delle universit4
nonché I'astensione dall'intensificazione d'orario del personale Ata per sostituzioni e dalle attività aggiuntive
degli irsegnanti comunque intese, relative a progetti ìncarichi e corsi di recupero,, dal 20 aprile 2019 al 16
maggio 2019.

. Pgiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale ,,istruzione,,, di cuiall'art. I della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni . 
"rr" 

,or.ì futtìrie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitaio ;, or..*un2 j"1Jffile e aelleprocedure fissate dalla cilata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alÌa garanzia deì servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citat4 le SS.LL., ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge suindicata sàno invitate adattivare,.con la massima urgenza, la procedura relativa alla comuniÉazione ààr" r"l.p"r, 

-àiiJ 'istituzioni

scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.

si ricorda inortre, ai sensi del|art. 5, che re amministrazioni ,,sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori ahe hsnno partecipato allo sciopero, la durata dello steso e lami§ura delle trattetrute effettuate per la relativa partecipazione" tenrto 

"onto 
dellu speciRcia aetiiazione aisciopero.

Dette informazioni dovranno e-ssere acquisite anraverso il portale SIDI, sotto il menù,.I tuoi servizi,,,nell'area t6Rilevazioni", accedendo all'apposito link "RilevazionJ scioperi" e compilando tutti i campi dellasezione con i seguenti datì:
- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;- ìl numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;- ilnumero dei dipendenti assenti per alri morivj:- l'ammontare delle retribuzioni tranenute.
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Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli neia sezione
"Applicazione l*gge 146l{) e s.m.i." del siro Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo

14 Nella stessa sezione verrà pubblicata la

Analogamente, al fine di garantire la piir ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.S citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno I'opportunita di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolastica di competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai van livelli coinvolti , si ringrazia
per la collaborazione

presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.

IL DIRI
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