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Ai Titalaridegli Uffrci Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Compafio Istruzione e Ricrrca. Sciopero generale inLera giomata l0 rnaggio 30.l9 (con esclusir:ne della
Regione Sardegna) .

La Presidcnza del Consiglio dei to{inistri - Dipartimento funzione Pubblica - §on nota del 33 aprile
l0l9 - prot. 0012632 - ha cumunicato allo scrivente Uftìcio di Gabinetto che l'associazione sindacale USB P.l.
ha proclarrat§, per f intera giornata del 10 rnaggio 2CI19. 1o "sciopero gen*ralt nazionale dei dipendenti pubblici
in tutti i comparti del Pubbliso Impiego compresi i lavoratori della scuala , dei vigili tie t'uoco e i lavoralori
precari di qualsiasi tipologia §orìtrattuale (interinali. lsu, Ìtd, etc,.), con esclusio*e dell'intero comparto scuola
della regione §ardegna".

Allo sciopero in questione ha aderito con propria nota del I7 aprile, anche l'associazi*ne AlillEF.

Polché l'azione di sciopero in questiane interessa anche iì servizio pubblico essenziaie "istruzione"" di
cui all'art. 1 della tegge 12 giugno 1990, *. 146 e successive rnodifiche ed integrazioni e alle norme pattizie
delìnite ai sensi dell'art, 2 dElta legge medesima, il diritto dr sciopero va esrrcitato in osservanza delle regole e

delle procedure fissate dalla citata norrnatiya.

Affrnché siano assicurale 1* prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali cosl come
individuati dalla nsrmativa qitata. le §S.LL.. ai sensi dell'art. 2, comma 6. deila legge suindicata sùno invitatr,' ad
atfivare- con la massima Lrrgenzfl. la pri:cedura relativa alla comunicazione dcllo sciopero alle istituzioni
scolastiche e. pcr loro mezzoi alle fan,iglie e agli alunni.

§i ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5. che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubhlico
tempestivamente il nuntÉro dei làvoratori che hrnno pantecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura dellc trattenute effettuate per la relatira partecipnzione".

Dette infonnazionl dovrannù essere acquisite ai[raverso il portale §[DI, sotto il menù "I tuoi serr,izi",
neil'area "Rilevazioni", accedend* all'apposito link "Rilwnzione scioperi" e compilando tutti i campi della
sezicne con i seguenti dati:

- il numero dei lavoratori dipenriexi in servizio;
- il numero dei dipendenti aderenti alln scioperc anrhe se pari a zcro;
- il numero de i dipendcnti a,ssenti per altri motivi;
- l'ammontare delle retribuzisni trattenute,

Al termine della rilevazione, come tli consueto, §arà cura di questo Uflicio rendere noli i dàti complessiui di
adesianetrasferendoli sull'applicacir.o Gcpas del Dip*rtinrento liunzione Pubblica e pubblicandoli r"rella sezione
"Applicazione Legge 1461S0 e s.r'n.i." dr:l sito \Veh del Ministero raggiungibile all'indirizzo
http://wrvw.rniur.gov.it/web/guestianpiicazisrre-legge-lrl6/90-r-s.11.i. Nella stessa seziorlÈ !'prrà pubblicata la
presente nota ed ogni altra eruentuale notizia riguardante il presente sciopero. compresi i dati di ar:iesione .

Analogamenre, a1 fìne eli garantire la piir ampia applicazione delf intjisazione tJi cui all'art.5 cilato. i

Dirigenri scolastici r,aluterann* l'opporlunilà di rcndcrc nati iclati di adesione aìlo scinpero relativi
all'istiluzione scolastica di cornpetenza.
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l§e} confrdare nel consueto tenrpestir,o adempimento di tutti i s*ggetli ai vari lirelli coinvalti , si ringraz-ia
per la collahorazione.

IL DIRICENTE
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