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Ai Titolari deglí Uffici Scolasticí Regionali
Loro Sedi

Aìla Cornmissíone di Garanzia per l'attuazíone
della leggc sulìo s«:ìopúro nei servizí
pubblici essenzíali
segreteria"?2'cgs5e.it

Oggetto: Corì?parto Istmzione e Ricerca. Sciopcro 17 maggio 2019 - proclamazioni ed adesioni.

Si comunica che per l'intera giornata del ì7 maggio 2019 è stato proclamato uno scìopero nelle istituzioni
scolastíche ed educative, di ogni ordinc e grado, per il personale a tenìpo determinato e indeterì'ninato, daìle
beguenti sigle sindacali:

COB!ìS SCUOLA: personaìc docente, aducativo ed Ata. in Italia e all'cstcro con
dellªassoci;yione ANrE} e del sindacato CONFASI:

UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ata, dc!le scuole, della ricerca e dcile universil;i;
CUB SL"R: personale docente, dirigente ed ata:
UDIR: personaìe dirigentc.

adesionc

Poichó le azioni di sciopero in questione interessano il servízio pubblico essenziale "istruzicìnc", Ji cui
all'art. ] della ?egge 12 giugno 19Q0, n. 146 e successive modificììe cd intcgrazioni e alle norìììe pattiyie dsfinite
ai sensi de?l'art. 2 della legge mcdesììììa, il diritto di sciopero ìa esercitato iîì nsservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assieurate le prestazioni relative aìla garanzia dci servizi pubblici essenziali eosì come
individuati dal?a norrnativa citata, le SS,LL., ai sensi dell'art. 2, conìíììa 6. della legge suindicaîa sontì invitate ad
attivare, eon la massima urgenza, la procedura relativa alla conìurícazione deno sciopero alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché, nelle istituzioni scolastíche in cui soììo già iniziate le attività
didatticlìe, allc t-amiglie e agli alurmi. Nci casi in cui ?a d;ìta dello scìopero ricada subito dopo Iªinizio dclle
attività didattíche taìe da non consentire, nci inodì e nci tempi. Ia consueta eomunica;r.íone all'utenza. le
istituzioni scolastiche interessate ;ìs ranno cura di adottare tutte le soîuzioni a loro disptìììibili ( cs: puhblicazione
su sito web della scuola, avvisi Icggibili nei localí dclla sc?io?a, ccc. ) in modo da garantire la più effieace
ottemperanza degli obbliglìi prevìsti in materia Ji comtinicazione.

Si ricorda inoltre, ai sensi dcll'art. 5, che le anìmínistrazioní "sonu tenute a reudere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
niisura delle trattenute effettuate per la reìativa partecipazione?.

Dette inf«ìrmazioni dovranno essere acquisite attraVerSO il portale SIDI, stìtto il menù ?I tuoi servizi",
iìell'arca "Rilevazionì', acccdendo allªappositcì link =Rilevazione scioperi? e compí!ando íutti i campi deìla
sezione con i seguenti dati:

il nuìncro dei lavoraton dipendenti in scrvizio:
il numero deì dipendenti aderentí allo sciopertì anche se pari a zero:
íl numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
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- l'armnontare delle retribuzioni trattenute. :l

Al terrnine della rilevazione, coìne di consueto. sarà cura dí questo Ufficio reridcre îìoti i dati complessivi di
adesione trasferendolt sull'applieativo Gepas del Dipartimento Fuììzioììe Pubblica e pubblieandolì ììel?a sezioîìe
'Applieazione Legge 146]90 e s.m.i." del sito Web del Ministero ragHiungibile a?ì'indirizzo
http;+'/wìv*.miur.gov.it/webfguest/applicBzione-legge-14(i/90-e-s.m.i. Nelìa Stessa sezione verrà pubbììcata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizía riguardantc il presentc scìopero. comìpresi i dati di adesìoìie.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia appìicazione dell'iiìdicazione di cui all'art.5 citato, i
Dirigenti scoîastici valuteranno l'opportunìtà di rendere noti i dati di adesíonc allo sciopcro relalivi
all 'istituzione scolastica di coìnpetenza.

Nel confidare nel consueto teìnpestivo aden?ipimenío di tutti i soggctti ai vari livelli coinvolìi . si rìngraìia
per la collaborazione

IL DlRlGENq
,Rocco Pitng4'ri.',,aff

.-l'


