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CIRCOLARE N.° 8
Prot. N.°9202/1.1.h

Roma, 05/09/2019
Al personale docente, educativo e ATA
Agli alunni e loro Genitori/Rappr. Legali
e p.c. Al DSGA, sito web e albo

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero UNICOBAS Scuola

per mercoledì 18 settembre 2019 (ATA e ITP)
Si comunica alle SS.LL. che, come da allegata nota USR Lazio 23599.04-09-2019, l’Ufficio di
Gabinetto del MIUR con lettera prot. AOOUSPRM n 23599 del 4.9.2019, ha reso noto quanto segue:
“Si comunica che la Federazione Unicobas Scuola ha proclamato "lo sciopero nazionale
dell'intera giornata per tutto il personale Ata (Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari) ed ITP
(Insegnanti Tecnico Pratici), di ruolo e non, della scuola pubblica italiana, ivi compresi gli istituti
all'estero, per mercoledì 18 settembre 2019".
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art.
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima; di conseguenza il diritto di sciopero va esercitato
in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Pertanto, in caso di
partecipazione allo sciopero del personale della scuola, potrebbero non essere assicurati il servizio
e le lezioni.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero dovranno essere assicurate, dal personale
scolastico, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146 e successive modificazione e integrazioni, mediante l'erogazione delle
prestazioni indispensabili individuate con l'Accordo del 26 maggio 1999 per il personale del
Comparto Scuola, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell'articolo 13 della
citata Legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Pontarelli
(firma autografa sostituita a mezzo
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