Protocollo 0003999/2019 del 23/04/2019

(;lIU;lUl[Rlljj!P OIRUUg)

=uv oruoiuv

J01d

;llu;ljjjj;l"MO:>!ISR[O:lS;lIU;ljjU!O II

RlOUR[ onoursan !S
UlUn[R ![jjns RZUR![jj;lAlOSmonsuoo R[ ;ll!lURlRjj !P 111![lqlssodUlI
R[PU;l !UO!Z;l[;l[[;lP 0!lR10,[ ;llR:lglpOUl !P 111ISS;l:l;lU
R[[;lU IS1RA01loqqanod ourotfì ;l[Rl U! R[On:lS
R[ ;lq:l 'muniR I[jj;lp !lR!P !ns OSIAAR;l1!UlR1l;l![jj!lllRJ ;li ;llUUUOJU! !P !l1li!;lld OUOS!lU;l:l00 !l"jjls I
""U:l!lSIl[O:>S
;lUO!Znl!IS!RlojjU!S Iu;JO RP ;lIRzzllRPU;lIB:l ouroo 'ouojzejnqai o ;lUO!Z;lllO:>
!P 111!A!llR;lIPP RlRlnp RI num rod ;l OljjjjllUl E Illp ammd R 'IS;l1 !;lP ouorzauoo UJI;lp
opouod J! rad 'nuaunrd UI0n:lS R[[;lU';lIU;lP;l:l;lld oiund III !n:l Ip ;lA01d ;lIPP t1NOIZY108Y l
o t1NOIZa"M"MOJ !P 111!A!llB;l[OS;l[[R ;lSS;lUUO:l![RUO!ZUry:111!A!llR
;lIPP O"MtldOIJS

~6[Ol oljjjjllUl W

IS[UAUIIS;lII;lP ;lUO!ls;ljj R[[R;lSS;lUUO:l
1111A!ll1l
1l0U;ll[n ;lI onru rod ;lIS;l1 !;lP ;)UO!ZB.I~S!lI!Wwos !P 111!Allllloj iod 'RUUUllld Blon:ls
R[[;lUIS1Y ANI ;lA01d
;l[[R ;lSS;lUUO:l![UUO!ZUrY:
111!AlllR;l[PP t1AtI"M8 O"MadOIJS"
:;ln;J;lS ouroo RlRI0:llllU
oradotos Ip ;lUOIZU;lIU;ln;J;lSR[ 0lRlllRP01d Bq 8DS ;lSUq Ip ;l[R1;lU;ljjOIR:lRpUISl! oqo aonmuroo !S
111;ld

mos

8DS

osaq Ip

O)R:lRpUiS- 6[Ol O!i!llBUl E PP

;lA;llq

ol;ldol:lS

I .or.raooo I

acas-u.rv
R[On:lS R11;ld IZ!Al;lS I;lP uoisafì IY
UlnUloJIY
YDSOR[[Y
ouoqjj R!lRUl!ld RI0n:lS
UlUn[y I[jj;lp UOlUl;lD "jjjjls IY

RURZ1Y- UlIJtJ -

Y l Y ;lIIlUOS1;ld IY
!IU;l:l00 "jjjjls IY

a l "U;llRl0:lllJ
VClflLVND3S I03A

'ouoqjj

li!

VClflLVND3S I03A"U "IOld

vèBn

(B.IlSB@O)- ON08l1 - OW80
oi:)!IJn OJOA!ill1~::JTI:XX)
- 11601LOOO(;8 ~1IDS!i!"j:xlJ

Ir"uo]ZlUls~YlOOC;~ION

Ir"UO]ZlUlSpacI@'IOOc;~ION

:lIVW-:a:

8WSS (;8LO "Pl "::J"U"S
'TUlJ3BiA

opB1à I TIJ B!lBpUO::J~S~ B!JBUIlld 'B)ZUBJU1U~PBIon::JS TIJ
"BPP~PG "D"

OAISN:llidWOJ

ornuisr

Documento informatico firmato digitalmente da ANTONIO ALBA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

.17-04-2019

lt)\

fcz.;C,

/~'j

~

.._~

l -,

de//°ltwlJ€'nda e ckIk ~

del/' f~J

ùlfjftcw JcoIadtco ~aIe

I-'k JanI~?Ul

q)~fJeJ~
Ufficio I

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Loro Sedi
E, p. c.

Ai Dirigenti
Uffici USR SARDEGNA

Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca. SGB - Sciopero breve 3 maggio 2019.

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 11842 del 16/04/2019 con cui si comunica che il
Sindacato generale di base SGB ha proclamato la seguente azione di sciopero articolata come
segue:
"SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI
nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le ulteriori attività
connesse alla gestione dei test Invalsi per il 03 maggio 2019;
Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZZIONE e TABULAZIONE
delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il periodo della correzione dei test,
a partire dal 03 maggio e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione, come
calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica".
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, cosi come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'altro,
all'art. S. 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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Ufficio I

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "i tuoi
servizi", nell'area "rilevazioni" accedendo all'apposito link "Rilevazionc 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.

IL DIRIGENTE

Sergio Repetto
"documento firmato digitalmente"
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Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Commissione di Garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei sevizi. pubblici
essenziali
ROMA

Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca. SGB - Sciopero breve 3 maggio 2019.
Si comunicache il Sindacato generale di base SGB ha proclamato la seguente azione di sciopero articolatacome
segue:
•

"SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI nella sola scuola
primaria, per le attività di somministrazionedei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione
dei test Invalsiper il 3 maggio 20l'l;

•

Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e TABULAZIONE delle
prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il periodo della correzione dei test. a partire
dal 3 maggio 2019 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove. come
calendarizzateda ogni singola istituzionescolastica".

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. I della legge 12giugno 1990, n. J46 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme panizie definite
ai sensi dell'art, 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissatedalla citata normativa.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dci servizi pubblici essenziali così come
individuatidalla normativa citata, le SS.LL.. ai sensi dell'art. 2. comma 6. della legge suindicata sono invitatead
attivare, con la massima urgenza. la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo. alle famiglie c agli alunni.
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".
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi".
nell'area "Rilevazinni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della
sezione con i seguenti dati:
il numerodei 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.
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AI termine della rilevazione, come di consueto. sarà cura di questo U fficio rendere noti i dati complessi li di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione
Legge 146/90 e s.m.i." dci sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
http://www.miur.gov.itlwcb/guestlapplicazionc-legge-146/90-e-s.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.5 citato. i
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero 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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