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`\i              'l`itolafi  deg!i  uffici  scolastici  Regioii,ili

l.oro  Sedi
Alla         Commissione  di  (`iarèìnzia  p€r  l'atiuazioiie

della  leggL'  sullo  sciopcro  nei  scrvizi

pubblici  essenziali

Oggetto:               Comparto lstru2ione e  Ricerca -Settore scuola.  Scioperi  27 settembre 20l `)

Si   coitiunica  chc   pei   l.intcm   LL}Ì(n.nat<i   di`l   :T  `i'llc`mhre     20ltJ     `on(`  stali   pri`i`Idmali   `iioperi   nel   i(ìmparl(ì

ls[ruzìoiie c  Ricerca.   dalle  segiienti  sigle sindacali.

-        SISA   (Sindaca[o   lndipendente   Scuola   e   Aiìibiente):   rersonale   docente.   dirigenti-i-d   dia.   di   ruolo   i'

precario.  in  ltalia  e all`estero  con  adesione  della  Cunf`i`der€izi`ine  LAS (Lavoro  Ambientc+  SolidaTieta`
-       Usl    -Unione   sindacale   ltaliana   fondata   nel    1912.    persomle   dipeiidente   d   iempo   iiidctcTminato.

detemmato  e con  rapportì  e  contratti  atipici  e  precarì  (compresi  e.\  LSU/Lplj'.  docente,  non  docente del
comparto  scuola  di  ogm  ordine  e  grado  L.  dei  servizi  estemalirzati  a  terzi  soggetti  (anche  gestiti  da  Enti
Locali  o  ammuiistra/iom  regionali`  da  loro  {iziende  piibmche  o  partecipatc)    Allo  si`Ìopero  ha  aderito
l'USI  SURF  (per  i  settori  sciiola e  uni\'ersiià):

-       C0BAS -Comitati  di  Base della  Scuola:  personale docente,  educativo c-Ata  delle  scuole di  ogni  ordine

e grado`  in  ]talia e all.estero;
-       FLC CGIL:  personale  del  compaiio istru2ìoni-e rjci.rca e  deH`are3 della  djrigena.  docenti  universitari  e

personale della formazione profcssiona]e.

Poiclic.  Ie  azioni  di  sciopero  in  questione  imeressano  il  servizio  pubblico  essenziale  "istruzione".  di  cui
all'art.1  della  legge  12 giugno  1990.  n.146 e  successive modifiche ed  imegrazioni   e  alle  norme  patti7je di.fim
ai   `eiisi   dell'art    2   della  legge  medesima.   il   diritto  di  sciopero  va  esercilato   iii  osservzinza  delle  regole  e  delle

procedure   lìssaLe dalla citata  normaTiva.

Affìnché  siano  assicurati>  Ie  pi.t.'sia/ioni    relative  alla  garaiizia  dei   ser\ izi  piibbliii  essenziali  cosÌ  c{Ìmi'
individuati  dalla  normativa  citata.  lc  SS.l,L..  aì  sensi  dell'aii.  2.  L.omma  ó.  della  legge  suiiidii`ata  siiii()  ii`vitate  ad

attivari`.    con    la   massima   urgenza`    la   procedura   relativa   tilla   comunicazione   degli    sc`iopi`ri    alll-    i`tituzioni
scolastiche e,  per lom mcz"  ai  lavoratori  nonché alìc t`amiglm c agli  aliinni

lw  istituzioni  scolastiche  avranno  cura  di  adotiare  iu`te  le  soluzioni  a  loro  disponibili  (cs    pubblic`azione
sii   sito   web  della   scuola.   a`'visi   leggibili   nei   locali   della   scuola,   ecc.    )   in   modo  da   garantiri'   la   più  ef`ricace

ottemperariza  degli  obblìghi  previsti  in  materia  di  comuni.cazione    Per  lo  stesso  motivo  la  preseiiie  nota  \crrà

pubblicata tra  le news del  Sito  Web di  questo  Ministero`

Si   ricorda   inoltre,   ai   sensi   dell'art     5.   che   le   amministrazioni    ..sono   teiiute   a   rendere   pubblico
tempesti`'amente  il  numero  dei  lavoi.atori  clie  hanno  partccipato  allo  sciopero.  la  durata  dell(t ste``so e  la
misura delle lrattenute effettuate per la  relativa partecipazioi]e'..
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l)ette   inf`omazioiii   dovranno   esscre   i.accolte   uttraverso   lii   pmci`dura   èicqmi/ione   disr)onibili'   `ul   pt)rtalc
SIDJ.    sot[o    il    menù    .`1    tuoi    s€n`izi''`        rìell`ari.a    .'Rilevazioni"     éiii.i`(li`ndtì    iill`di)p{).`it(>    IinL    `'Rilc`'azioni.

scioperi`.  i'  compìlando tiiiti  i  camr]i  dilla  sezione  con  i  `egiienti  dati
-        ìl  niimero  dei  lavoTatori  dipeiidenti  Hi  s®r+'izio.

-        il  numero  dei  dìpendenti  adercniì  allo  sciop.`ro  anclie  se  pari  a  zL`riì:

-        il  numero  dei  dìpendeiiti  assenti  per  Lilti.i  moti\i.

-        l`ammontare  delle  retribu2ioni  trattenutc.

Al  tcrmiiii`  di`lla  rilc`'azioiie.  come  di  consueto^   `arà cm  di  qiiesto  1 lt.fìeio  reiidere  noti  i  dati  complessivi  di

adesioni-trast`ercmdoli  sull.applicativo   Gepas  del  DipaTiimenio  Funzione  Pubblica  e  pubblìcandoli  nella  seziorie
•.Diritto    di    sciopero"    seguendo    il    percorso    del    sito    Wet`    del     Ministerc`    .Jt-.gtj;ricw/;    t'    .`\LJi'`ii.:7.,`Ti```./L't77cj    t/j.

ij`/r!L'/ont./D}i'i//o d/  .5c!'of)cyo  e  comunquc  raggiungibile  all ìndìrizzo  httDs://www.miur.gov. iL/u'eb/guts: t/dirìtio-
dì-sciopero  .  Nella  stessa sezione verTà pubhlicata  la presente nota ed  ogni  altra eventuale  notizia riguardante  glì
scioperi  in oggetio.  compresi  i  rispcttivi  dati  dì  adesìone

Analogamente,   al   tìne   di   garantìre   la   più   ampia   applicazione   dell.iiidicazione   di   cui   till.art.5   citato.   i
Dirigenti  scolastìci  valuteranno  l`opportui`ìtà  di  rendere  notì  i  dfiti  di  adesione  agli  sciiìperi  relati\'i  all`istitiLzioni'
c`colastica  di  c()mpetenza

Nel  confidare  nel `consueio  tempestivo  adempimento  ili  tiini   i   soggetti  ai  vari   livelli  coin\olii  .  si   ringni/Li

pEr la collahorazione

IL  DIRIGENTE
(Rocco  Pin i}eri)
W_-
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E, p.c.

Oggetto:

Ai          Titolari degli uffici scolastici Reaonali
Loro Sedi

Alla      Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
È±±pEt[ri-É?ec.cm]nìbimriri4Fxroft

CompartolsmzioneeRicerca-SettoreScuola.Sciopero27settembre2019.
IDtegnzione - Ui)icobas scuola.

Ad integrazione del]a nota di  questo Ufficio di  Gabinetto prot  27956 del  12 settembm u.s.,  con cui  sono
staie comunicate le azioni di sciopeio prcclamate per l'intem giomaa del 27 settembre 2019, si comunica che
anchel'UnicobasScuolahaproclamatolosciopeionellamedesimadata`tx3rlaScuolaedUniversità(compresi
gliinscgnantiuniveisitari),pertuttoilpersomledo¢enteedAta,diruoloenon,inltaliaeall'estero".
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