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Comunicazione
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L2l.
,{,i Docenti
Al personale ATA

Tutti i Plessi

cggetto: unicobas scuola e università

"Si comunica che il

ha proclamato lo sciopero

sindacato Unicobas Scuola e Università ha proclamato lo
lìciopero dell'intera giornata perla scuola e per l'università per tutto il personale
'Jocente ed ata, di ruolo e non, per mercoledì 27 febbraio i019,,'esentando dallo
stesso sciopero i lavoratori DSGA facenti funzione". Alla suddetta azione di sciopero
e con le stesse modalità ha aderito I'Associazione ANIEF,,.
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di
Roma e Provinciu
C){IGEITTO: Comparto Istruzione

e Ricerca. Proclamazione sciopero 27 febbraio

2019;

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione "Applicazione Legge 146190 e
s.fn.i." del sito web del MIUR raggiungibile all'indirizzo:
l4él90:g:s;1J , con lettera prot. n'AOOUffGab 4722 del13.02.2019, I'Ufficio Gabinetto del MIUR ha reso
noto quanto segue:

"Si comunica che il sindacato Unicobas Scuola e Università ha proclamato lo sciopero delf intera giornata per
la scuola e per l'università per tutto il personale docente ed ata, di ruolo e non, per mercoledi2T febbraio 2079,
"esehtando dallo stesso sciopero i lavoratori DSGA facenti funzione". Alla suddetta azione di sciopero e con le
stesse modalità ha aderito l'Associazione

ANIEF".

Poiché I'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1
della lr:gge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 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 normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla gannzia dei servizi pubblici essenziali così come
iridividuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad
a.itivare, con la massima urgenza,la procedura relativa alla comunic azione dello sciopero ai lavoratori, alle famiglie e
agli alLrnni.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell'ar1. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico tempestivamente
il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute
eiièttuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menu "l tuoi ser'{izi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione
ccn i seguenti dati:
il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari azero;
il numeto dei dipendenti assenti per altri motivi;
I' arnmontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine della rilevazione, il MIUR - Ufficio Gabinetto -renderà noti i dati complessivi di adesione
tr'asferendolisu1l'applicativoGepasdelDipartimento@gNdg|i1popasoaiqgrodi$ppiuadomt,t
? epd$n,r eQóiryntnu 1 e ffiu@tnleeq r@$'r@zao3

