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AL PERSONALE DOCENTE 
:3U3iT :YJ§|N*,"
SCUOLA SEC. DI II^ GRADO. EDUCATIVO, ATA

ALL' ALBO PRETORIO/SITO ISTITUZIONALE

OGGE,TTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO COMPARTO SCUOLA INDETTO DA
COBAS SCUOLA - UNICOBAS SCUOLA. CUB SUR - UDIR GIORNO
17 MAGGTO 2019.

Si comunica alle SS.LL., che le OO.SS. in oggetto hanno indetto lo sciopero dell'intera

giornata per tutto il personale del comparto scuola per il giomo 17 maggio 2019.
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Ai Titolari degli UfIici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Commissione di Garanzia per I'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
seereleria@cesse.it

E p.c Alla

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca. Sciopero l7 maggio 2019 - proclamazioni ed adesioni.

Si comunica che per l'intera giomara del 17 maggio 2019 è stalo proclamato uno sciopero nelle istituzioni
scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato e indeterminato, dalle
seguenti sigle sindacali:

COBAS SCUOLA: personale docente, educativo ed Ata. in Italia e all'cstero con adesione
dell'associazione ANIEF e del sindacato CONFASI:
LNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ata, delle scuole. della ricerca e delle università;
CUB SUR: personale docente, dirigenle ed ata;

UDIR: personaìe dirigente.

Poiché le azioni di sciopcro in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. I della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e al:€ norme pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesim4 il diritto di sciopero va esercitato in osservanz: delle regole e delle
procedure fìssate dalla citata normativa.

Affrnché 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 suindicara sono invirate ad
atdvare, con la massima urgenz4 la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle isti:uzioni
scolastiche e, per loro mezo, ai lavoratori nonché, nelle istituzioni scolastiche in cui sono già iniziate le attività
didattiche, alle famiglie e agli alunni. Nei casi in cui Ia daa dello sciopero ricada subito dopo I'inizio delle
attività didattiche tale da non consentire, nei modi e nei tempi, la consuela comunicazione all'ulenz4 le
istituzioni scolastiche interessale avranno cura di adottare lune le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su silo web della scuola, awisi leggibili nei ìocali della scuola. ecc. ) in modo da garanlire la piir elficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazisne.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amminislrazioni "sono tenule a rendere pubblico
tempestivamenle il numero dei lavoratori cìe hanno parteciprto allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattetrute elfeatuale per la relatiya partecipazione".

Detle informazioni dovranno essere acquisile attraverso il ponale SIDI, sono il menù,,I tuoi servizi,',
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazioue scioperi" e compilando rutti icampi della
sezione con i seguenti dalil

- il numero dei lavoralori dipendenti in sewizio;
- il numero dei dipendenri aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
- il numero dei dipendenti assenti per alrri motivi:
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l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipanimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione l*gge '146/9A e s.m.i." del sito Web del Minisrero raggiungibile all'indirizzo
hnp:/A,r'ww.miur.eov.iVweb/ques/applicazione-legee- 146/90-e-s.m.i. Ne:la stessa sezione verra pubblicara la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, comprcsi i dati di adesione.

Analogamente, al firc di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citatq i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunid di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolastica di competenz .

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

IL DìRIG
P

ffi


