
m_pi rAOOUrGAB . REGÌ §TRO ùFFICIÀLE. U.001112 9.10 -C4 - 2 019

-//ùr*k"" t//'ùarroroo*, /.//'rr à*r,iàà, . /r//,
qffi-" t g"lrr""tr"

llra4cdL

Ai Titolari Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alla Commissione di Garanzia per I'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali ROMA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non
obbligatorie previste dal CCNL del personale docenle, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore
scolastico della scuola dal26 aprile al 16 maggio 2019.

Si comunica che le organizzaz:oni sindacali FlcCgil,Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, SnalVConfsal e Fed. Gilda
Unams harmo proclamato "lo sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola a partire dal 26 aprite
2019 e con termine il 16 maggio 2019 per tufto il personaÌe docente ed Ala della scuola ed in particolare:

per il personale Ata
- astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali,
' astensione da tutte le attivid previste tra quelle rieBtrantì nelle posizioni economiche (l^ e Il^ ) e negli incarichi
specifici,
- astensione dall'intensificazione della attività nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti,
- astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;
per il personale doc€nte ed educativo
'astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, retribuite con il MOF,
- astensione dalle ore aggiuntive per I'attuazione dei progetti e degli incarichi di coordinatore retri|uiti con il
MOF,
- astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro incarico aggiuntivo,
- astensione dalle ore aggiuntive prestate per I'attuazione dei corsi di rccupero,
- astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva,'.

n919ne I'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione,', di cui
all'art. I della ]egge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesim4 il diritto di sciopero va esercilato 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'an. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad
attivare, con la massima urgenz4 Ia procedura relativa alla comunicazione dÀllo sciopero alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, alle famig)ie e agli alunni.
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Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sotro tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato alto sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle tratt€nute effettuate per la relativa partecipazione" tenuto conto della specificità dell'azione di
sciopero.

Delte informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposilo link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti icampi della
sezione con i seguenti dati:

- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
- l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine della rilevazione, come di corsueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
httD://urww miur.sov.it/web/euesVaoolicazione- eg 146/90-e-s.m.i Nella stessa sezione verrà pubblicata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.

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

IL DIRIGENTE
Rocco P
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Nel confidare nel consueto tempestiyo adempimento di tuni i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia
per la collaborazione


