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Alla

Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
§egrç~ri~I@cg~Se,il

Oggetto: Proclamazione sciopero del 15 marzo 2019 del personale docente, dirigente, ata, dì ruolo e precario.
Si comunica che il sindacato S(SA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. ha proclamato "lo
sciopero dell'intera giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tutto il personale della scuola. docente, dirigente ed
ata, di ruolo e precario. in Italia e all'estero", Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, ha
aderito la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà - L.A.S..

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. l 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 dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "SODO tenute Il rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno parteeipato allo scìepero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette ìnformazìoni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menu "1 tuoi servizi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rileva zione scioperi" e compilando tutti ì campi della
sezione con i seguenti dati:
il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari Il 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 dì
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione Legge 146/90 e s.rn,i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
http://www.r!1iur.gov.itlweb/guestiapplicazionedegge-14(jl2Q~~.~.m.i. Nella stessa sezione verrà pubblicata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.

Analogamente.

al fine di garantire la più ampia applicazione

dell'indicazione

di cui all'art.S citato, i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di fendere noti i dati di adesione allo sciopero l'dativi
all'istituzione scolastica di competenza.
Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia
per la collaborazione
IL DIRIGENTE
Rocco PilllJf!1fi -.
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Ufficio I
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Loro Sedi
e, p.c.
Ai Dirigenti
UfIici USR SARDEGNA

Oggetto: Proclamazione sciopero del 15 marzo 2019 del personale docente, dirigente, ATA, di
ruolo e precario.
Si trasmette la nota ministeria1e prot. n. 6784 del 04-03-2019 con cui si comunica che il
sindacato SlSA-Sindaco Indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo sciopero dell'intera
giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed ATA, di
ruolo e precario, in Italia ed all'estero. Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, ha
aderito la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente e Solidarietà - L.A.S ..
L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui
all'art. l della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima.
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.
Si richiama la particolare attenzione di tutti i soggetti interessati sulla necessità del rispetto
della sopraindicata normativa e si pregano le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art. 2, comma 6,
della legge suindicata, di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione
dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, per assicurare durante l'astensione le prestazioni relative
ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'altro,
all'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.
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI , sotto il menù "I tuoi
servizi", nell' area "Rilevazioni", accedendo all' apposito link "Rilevazione scioperi".
Si invitano le SS.LL. ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i dati
devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque
compilata anche in caso di risposta negativa.
Firmato digitalmente da
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IL DIRETTORE GENERALE
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