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oW#JigadónAi Titolari Uffici Scolasticj Regionali

LORO SEDI
Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici

essenziali

ROMA

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero con astensione di .utte le attività non
obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore
scolastico della scuola dal 26 apri]e al 16 maggio 2019,

Si comunica che le organizzazioni §indacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda
Unams hanno proclamato "lo sciopero delle at(ività non obbligatorie nel settore scuola a partiTe dal 26 aprile
2019 e con termine il 16 maggio 2019 per tutto il personale docente ed Ata della scuola ed in particolare:

per il personale Ata

-astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali,
• astensione da tutte le attività pTevi§te tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (1^ e 1]^ ) e negli incarichi

specif,ci,
-astensione dall'intensificazione della attività nell'orario di lavoro relativa al]a sostituzione dei colleghi assenti,
- astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;

peT i] persoDale doceDte ed educativo
-astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltne l'orario obbligatorio, retibuite con il MOF,
• astensione dalle ore agÈuntive per 1'attuazione dei progeti e degli incarichi di coordinatore retribuiti con il

MOF'
-astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro incarico aggiuntivo,
-astensione dalle ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero,
- astensione daLle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva".

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa i] servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alìe nome pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle

procedure fissate dalla citata nomativa.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzja dei servizi pubb[Éci essenziali così come
individmti dalla nomativa citata, le SS,LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suind;cata sono jnvitate ad
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.
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Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tebute a rendere pubblico
tempestivameDte il numero dei lavoratori che hanno partecipato al]o sciopero, [a durata dello stesso e [a
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione" tenuto conto della specificità dell'azione di
sciopero.

Dette infomazioni dovramo essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù ``1 {uoi sewizi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link ``Rilevazione scioperi" e compilando tutti j campi della
sezione con i seguenti dati:
i] numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anclie se pari a zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.
Al temine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartìmento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione I£gge 146/90 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo

mp:Mirwmiu.eov,iwebrg`m/amlicaziom-legEe-146mii.m.l. Nella ste" 4c±iùt -vcri Fibbllc" ]a
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.

Ana]ogamente, al fine di gai'antire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
al l ' istituzione scolastica di competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tuttì i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia

per la collaborazione

IL DIRIGENTE

