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Oggetto:

Agli

Alla

Comparto Istruzìone e Ricerca - Sezione Scuola Scioperi per t'intera giomata dei giomi 24 e
25 settembre 2020.

Uffici Scolasticl Regionah :' I ) di'l

Loro Sedi
ConÌÌissrore di Garanzia per l'attuazione
deÌla legge sùllo sciopero nei servizi
pubblicr essenziali

dc\ 24 e 25 seftembre & t r" U O***"
a t€mpo dctcminato e indeterminaio,. delle

La Presidenza del Consiglio dei Ministn - Dipartimento lunzione Pìrbblica - con nota DPF 0057201-P
dell'8 s€tternbre 2020, ha comuÌricato allo scriv€nte Ufiìcio che "le Associazioni sindacali USB P-I Scuola, r,
UNTCOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegm e Cub scuola Università e Rrcerca haDno proclamato
le seguenti azioni di scioperoì

- USB P.I. - sciopero nazìomle dell'intera giornata
Djdgente, Docente, Ata ed Educativo della scuola,
scur:l Í .ltalìa e all'estero;

UNICOBAS Scùola e Università sciopero mzionale dell'intera giomata del 24 e 25 settembre di
tutto personale Docente cd Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle S ole, dellaRicercae
delle Unive$itàln Italia e all'estero;

COBAS Scuola Sardcgna sciopero nazionale delf intera giomata del24 e 25 settembre di tutto il
personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo deÌla scuola;

CUB Scuola Università e Ricerca - sciopero nazionale dell'intera giomata del 25 settemble di tutici
il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo dellascuola"

,'(

Poiché le azioni di scìopero sopraindicate interessano il servjzio pùbbÌico esseruiale "istruzloné,,, di cui
all'art. 1 ddlla legge 12 glugno 1990, n 146 e successlve modifiche ed integrazioni e atl€ noIme pattizie tlefmitè
ai sensi dell'art. 2 deÌla legge medesima, il diritto di sciopero va èsercirato in osservanza delle regole e deile
procedure f* ,':r 'r,ila citata nomativa.

Le istituzioni scolashche avmnno crùa di adonare rune le soluzioni a loro disponibili (es: pubbticazionq
su srto web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garanrire Ia prù efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. ler 10 stesso motivo la presente rota verrà
pubblicatafa le news del Sfto Web di questo Ministero. .r r.. : , l
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iaolte, ai sensi dell'alt.5, che le anrministazion ,,sono teÍute a rendere pubblico
il numero dei layoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la

$rqula Celletra4enute effettuate per la relativa partecipazione,,,

scioAeri web'l e compilando i campi previsti nelle seziom:

, li. persoqale scioperante;
.- , N. persolale;

. - . N personale lsscnte per altri motivi;
N. strutture rnteressate da11o sciopcro.

" ri,,AlÉer4r1ne, della rilevazione, come di consueto, sarà cula di questo Uîfrcio rendcre noti i dati complessivi,di

t4psioite tasferendoli sull'applicativo cepas del Dipafimento Furzione Pubblica e pubblicandòli neÌta sezione
"Diritto di sciopero" seguendo ìl percorso d€l sito Wcb del Mìnistero Argomenti e servizi/Sistena di
ìltruZone/piritto di tciopelo e comùnque mggiungibile alÌ'indirizzo http!]bvt{llmiur.qov.ir/web/quesvdi.ilto-
il-sciopero. Nella stessa sezion venà pubbÌicata la presente nola ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il ato di adesione.

Analogamente, al fne di gaÉnth€ la più ampia apphcazione delÌ'inúcazione di cui all,alt.s cìraro, I
Dirig€nli scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relarivi
all'istituzione scolastica di competel|za anch€ pubbllcando sul proprìo sito isriruzionale l,apposito prospetto che
sarà possibile estrane accedendo alla funzione "Statìstiche Sciope Archiviari" disponiLi.;, ,.r U,epplicazione
Rilevazione scioperi come descritto nel pamgrafo 4.3.1 del Manuale Utente.

' SarÀ cura di qnesto Uflicio comunicare tempestivamente l€ €ventuali variazioni rignarrhnti gli
scioperi in oggetto adottate dalle Organizzazioni Sindacali arche a seguito delle possibili indicazioni delta
Commissione di Garanziaper l'rttuaziotre della legge sullo sciopero n€i servizi pubblici èss€úziali.

Nel confidare neÌ consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolb , si ringr^zìa
per la collaborazioÌre

IL DIRIGENTE
(Sab na Copas.to)
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