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Ai Docenti dell'LC.

Agli alunni

Ai genitori

Al personale ATA

Al DSGA

Albo/Atti

Circolare n. 07 del 13/09/2019

Oggetto: Proclamazione sciopero del 27 settembre 2019 del personale docente, dirigente, ata, di ruolo e

precano
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Si comunica che le sigle sindacali COBAS SCUOLA, SISA, USI,USI SURF,FLC CGIL hanno

proclamato uno sciopero per il 27 settembre 2019, di tutto il personale del comparto scuola (docente,

dirigente e ata, di ruolo e precario).

Coloro che vogliono aderirvi e desiderino comunicarlo preventivamente, possono informare

l'Ufficio di segreteria. Si precisa che, non essendo obbligatoria la comunicazione preventiva dell'adesione

allo sciopero da parte del personale, il Dirigente Scolastico non potrà garantire, in anticipo e per l'intera

giornata di venerdì 27 settembre 2019, il regolare svolgimento delle attività didattiche e/o la consueta

vigilanza sugli alunni. Ciò posto non si esclude che, preso atto dell'eventuale personale in sciopero, il

servizio potrebbe subire variazioni (ingressi posticipati, uscite anticipate, plessi chiusi per sciopero dei

collaboratori scolastici, ecc.), pertanto, si consiglia a tutti i genitori - ivi compresi quelli degli alunni che

utilizzano il trasporto scolastico - di accompagnare personalmente i propri figli per verificare se e quale tipo

di servizio la scuola sarà in grado di offrire e quindi accertarsi personalmente della presenza dell'insegnante

o del collaboratore scolastico, prima di lasciare i figli a scuola.

Il solo personale che inizia il proprio servizio dalla seconda ora in poi e che non ha comunicato

l'adesione o meno allo sciopero, dovrà farlo entro le ore 8.00 di venerdì 27 settembre p.v..

Si invitano i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad informare le

famiglie, per iscritto, attraverso i consueti canali di comunicazione e di verificarne l'avvenuta notifica. Nel
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caso in cui ci fossero degli alunni assenti al momento della ricezione della presente circolare, i docenti

avranno cura di individuare la modalità pii! idonea per comunicarlo alle famiglie.

Al ricorrere delle condizioni previste, ilDirettore dei Servizi Generali e Amministrativi è incaricato

di concordare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare

tempestivamente la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti,

acquisendo agli atti copia cartacea della comunicazione medesima.

Si allega nota MIUR n. 27956 del 12/09/2019
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
ngreteria@egsse.it fiiC.

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi 27 settembre 2019.

Si comunica che per l'intera giornata del 27 settembre 2019 sono stati proclamati scioperi nel comparto
Istruzione e Ricerca, dalle seguenti sigle sindacali:

SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e
precario, in Italia e all'estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro Ambiente Solidarietà;
USI - Unione sindacale Italiana fondata nel 1912: personale dipendente a tempo indeterminato,
determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSUILPU, docente, non docente del
comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti
Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito
l'USI SURF (per isettori scuola e università);
COBAS - Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine
e grado, in Italia e all'estero;
FLC CGIL: personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza, docenti universitari e
personale della formazione professionale.

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. 1 della legge 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 garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblìghi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 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 effettuate per la relativa partecipazione".
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Dette informazioni dovranno essere raccolte attraverso la procedura acquisizione disponibile sul portale
SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione
scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

ilnumero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo https://www.tniur.gov.it/web/guest/diritto
di-sciopero. Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante gli
scioperi in oggetto, compresi i rispettivi dati di adesione.

Analogamente, al fine di garantire 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 agli scioperi relativi all'istituzione
scolastica di competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia
per la collaborazione
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