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Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per I'attuazione
della legge sullo sciopcro nei servizi
pubblìci essenziali
secreteria.Accsse.it

Oggetto: Proclamazione sciopero del l5 marzo 2019 del personale docente, dirigente, ata, di ruolo e precario

Si comunica che il sindacato SISr\ - Sindacato Indipendente Scuola e.{mbiente, ha proclamato "lo
sciopero dell'intera giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tufto il personale della scuola, docente, dirigente ed
ara di ruolo e precario, in ltalia e all'estero". Alla suddena azione di sciopero e con le stesse modalita ha
aderito la Confedcrazione Sindacalc Lavoro Ambiente Solidarietà - LA-S..
Poiché I'azione di sciopero in questione interessa i[ servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. I della legge t2 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.

Aflìnché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei sen'izi pubblici essenziali cosi come
hdividuati dalla normativa citatq le SS.LL., ai sensi dell'an. 2. comma 6, detla legge suindicata sono invinte ad
attivare, con la massima urgenzr. la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istiruzioni
scolastiche e, per loro mezzo, alle lamiglie e agli alunni.

Si ricorda inollre, ai sensi dell'art. 5, che le ammini«razioni "sono tenute a rcndere pubblico
tempestivamente il numero dei hvoratori che hanno partecipato allo sciopero. la durata rtello stesso e la
misura delle traftenute effettuate per la relativa partecipazione'.
Dette inlormazioni dovranno essere acquisite aftraverso il ponale SIDI, sono il menil -I tuoi se n'i/",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposiro Iink Rile'azionc scioperi', e compilando tutti i campi della
sezione con i seguenti dati:

-

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche
il nulrero dei dipendenti assenti prcr altri motivi:

l

se pari a zero;

ammontarc dclle retribuzioni trattenute.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesiore trasferendoli sull'applicativo Cepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nelja sezione

"Applicazione Legge 146/90

e

s.m.i." del siro Web del lvtinistero ràggiungibile

all,indirizzo
htto://rvrwv.miur.cov.it/rveb/euest/aoolicazione-leege- 146190-e-s.m.i. Nella stessa sez-iine -verra pubblicara la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presentc sciopero, compresi idati di
adesione.
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al tìne di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i
Dirigenti scolaSici valuterannà I'opportunità di rendere noti i dati di adesìonc allo sciopero relativi
Analogamente,

all'istituzione scolastica di competenza.
Nel confidare nel consuÈto tempestivo adempinento di tuni

i

soggetti ai vari livelli coinvolti .

per la collaborazione

IL DIRTGENTE
Rocco P

si ringrazia

