
COMUNICAZIONE N. l DEL 14/09/2020

All'Albo Docenti

All'Albo Sindacale

AII'Albo Studenti

Sede e Succursale

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Azione di sciopero 24 e 25 settembre 2020

Con nota dell'8 settembre 2020 DPF 0057201-P/ la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che

le organizzazioni sindacali USB P-l SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ' , COBAS SCUOLA SARDEGNA

E CUB SCUOLA UNIVERSITÀ' E RICERCA hanno proclamato sciopero generale per l'intera giornata.

In ottemperanza alle disposizioni impartite con CP 56 del 21.02.94

Ai sensi del 3° comma dell'art.2 delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del

comparto scuola (CCNL) questa Presidenza valuterà le iniziative organizzative da assumere tenendo conto

del personale che volontariamente e tempestivamente comunicherà la propria adesione allo sciopero

apponendo la firma accanto al proprio nome sulla lista che troverà depositata sul tavolo della portineria-

centralino.

,te Scolastico

|ena Tropea

Nota per il personale collaboratore addetto alla portineria e per gli assistenti amministrativi addetti alla

segreteria della presidenza e del protocollo:

La presente comunicazione sarà conservata in portineria unitamente alla lista delle adesioni. Detta lista,

dovrà essere consegnata in originale almeno una settimana prima della data prevista dello sciopero, alla

segreteria del personale ed in copia alla vicepresidenza, per i rispettivi adempimenti di competenza. Copia

della presente comunicazione sarà riportata sul libro delle comunicazioni dei docenti e sarà affissa all'alobo

del personale ATA.



14/9/2020 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo: Protocollo 0002670/E del 14/09/2020 -11.10 - Rapporti sindacali,

contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 11/09/2020 15:35:13
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Scioperi per l'intera giornata dei giorni 24 e 25

settembre 2020
Da: Segreteria USP di Roma" <segrusp.rm@istruzione.it>
A: comprensivi.rm@istmzione.it, elementari.rm@istruzione.it, medie.nn@istmzione.it,
superiori.rm@istmzione.it
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Ai Dirigenti delie Istituzioni

Scolastiche
di ogni ordine e grado di

Roma e Provincia

OGGETTO: Comparto Istmzione e Ricerca — Sezione Scuola Scioperi per l'intera giornata dei giorni 24 e

25 settembre 2020..;

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione "Diritto dì sciopero" del sito web del

MIUR raggiungibile all'indirizzo httos://www.miur.sov.it/web/gnest/dmtto-di-sciopero , l'Uffìcio Gabinetto del

MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 12261 del 09/09/2020 ha reso noto quanto segue:

"La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — con nota DPF 0057201-P

delPS settembre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio che "le Associazioni sindacali USB P-T
Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca

hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero:
- USB P.I. - sciopero nazionale dell'intcra giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente,

Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e
all'estero;

- UNICOBAS Scuola e Università - sciopero nazionale dell'intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto

il personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle
Università in Italia e all'estero;

- COBAS Scuola Sardegna — sciopero nazionale dell'intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il

personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola;
- CUB Scuola Università e Ricerca — sciopero nazionale dell'intera giornata del 25 settembre di tutto il

personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola".

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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.

Affinchè 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 ai lavoratori.

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 obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ufficio.


