
Da: Per conto di: cobas.scuola.cagliari@legalmall.it <posta-certificata@legalmail.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invito rispetto normativa sullo sciopero 17 maggio 2019
Data: 08/05/2019 21:34:12

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/05/2019 alle ore 21:33:25 (+0200) il messaggio "Invito rispetto normativa sull
sciopero 17 maggio 2019" è stato inviato da "cobas.scuola.cagliari@legalmail.it" indirizzato a
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The originai message is attached.

Message ID: A92FC9FA.01904851.98EFAC21.3C33311D.posta -certificataOlegalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Date: Wed, 8 May 2019 21:33:00 +0200 (CEST)
From: "cobas.scuola.cagliari@legalmail.it" cobas.scuola.cagliari@legalmail.lt
To: drsa@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sadegna
e per conoscenza ai Dirigenti UU.SS.PP. CA-NU-OR-SS
e ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della SARDEGNA.

Si trasmette in allegato l'invito al rispetto della normativa sullo sciopero per lo
sciopero indetto per il 17 maggio 2019, con richiesta di comunicazione immediata alle
scuole.

Per 1 COBAS Comitati di base della scuola, Andrea Degiorgi
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COBAS

OBAS Comitati di Base della Scuola
CoatltaU «n B»s« Sede Nazionale: \^e Manzoni 55, 00185 Roma

Tel 06/70.452 452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org
E-Mail: mail@cobas-scuola.org//cobascuola@tiscali.it

Prot. 49/19 Roma, 4 Aprile 2019

Alla cortese attenzione di

Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto

E-mail: segreterla.cdg@istruzione.it

PEC: uffaabinetto@postacert.istruzione.it

Segreteria Tecnica Ministro

Responsabile Segreteria Tecnica : Dott. Nando MInnella

E-mail: segr.tecnicaministro.istruzione.it

Dirigente Generale Dott.ssa Marcella Gargano

E- mail: segreteria.gargano@istruzione.it

Dirigente Dottor Rocco Pinneri

E-mail: segreteria.pinneri@istruzione.it

Ministero delia Pubblica Istruzione - Relazioni Sindacaii

E-mail: Gabmin.reiazionisindacali@istruzione.it

Ministero della Funzione Pubblica - Gabinetto

E-mail:gabinetto@funzionepubblica.it

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Funzione Pubbiica - Relazioni Sindacali

E-mail:segreteria.urspa@funzionepubbiica.lt

E-mail: a.dipaolo@funzionepubblica.it

Ministero del Lavoro - Gabinetto

PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

E-maii:segrgabinetto@lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro- Direzione Generale

della Tutela delle condizioni di lavoro e delle

relazioni industriali - Divisione VI

PEC:dgtutelalavoro.div6@pec.lavoro.gov.it

E-mail:DGTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.!t

Ministero Affari Esteri - Gabinetto

PEC: aabinetto.ministro@cert.esteri.it

E-mail: gabinetto@esteri.it

Ministero Affari Esteri - Relazioni sindacali

PEC: dari.unita-rs@cert.esteri.it

Commissione di Garanzia-attuazione della legge

Sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

E-mail: segreteria@cgsse.it



OBAS

COBAS
Comitati di Base della Scuola

contiMutflMse Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452 452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org
E-Mail: mail@cobas-scuola.org//cobascuola@tiscali.it

Oggetto: Indizione Sciopero 17 Maggio 2019 - Comparto Scuola.

I COBAS - Comitati di base della scuola, esperito negativamente il tentativo di conciliazione in
data 20 Marzo 2019, indicono per il 17 Maggio 2019 uno sciopero dell'intera giornata per li per
sonale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all' estero.

Lo sciopero viene indetto:

1) contro la regionalizzazione dell'istruzione; 2) contro la precarietà del lavoro; 3) per il rinnovo
del contratto; 4) per una nuova politica degli organici e delle assunzioni per docenti ed ATA; 5)
l'immissione in ruolo di tutti/e i/le precari/e con 3 anni di servizio presso le scuole di ogni ordine
e grado.

Distinti saluti

Piero Bernocchi

Portavoce nazionale COBAS

Comitati di Base della Scuola

Roma, 4 Aprile 2019



Al Dirigente
dell'Ufficio Scoiastico Regionale CAGLIARI

e, p. c.

Al Dirigenti UU.SS.PP. CA-NU-OR-SS
Ai Dirigenti Scoiastici

istituti Scoiastici delia SARDEGNA

Ai personale docente ed ATA
Istituti Scolastici della SARDEGNA

OGGETTO: SCIOPERO GOBAS del 17 maggio 2019. Invito rispetto normativa
sullo sciopero.

La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola - ha

indetto per l'intera giornata del 17 maggio 2019 (con prot.49/19) una giornata di SCIOPERO

GENERALE della Scuoia di tutto il personale docente, educativo ed ATA, con adesione

dell'associazione ANIEF e del sindacato CONFASI.

Lo sciopero, è stato proclamato inoltre dalle seguenti sigle sindacali:

UNICOBAS SCUOLA - personale docente ed ATA delle scuole, della ricerca e delle

università;

CUB SUR - personale docente, dirigente ed ATA;

UDIR - personale dirigente.

Sono state rispettate tutte le norme della Legge 146/1990 in materia di regolamentazione del

diritto di sciopero nei settori con servizi pubblici essenziali.

L'indizione dello sciopero è stata registrata dal Miur con prot. 0013391 - 02/05/19.

Abbiamo avuto notizia che diverse Istituzioni Scolastiche della Sardegna non hanno

ottemperato agli obblighi di loro competenza, poiché non hanno comunicato la notizia

dell'indizione dello SCIOPERO al personale e non hanno esteso la comunicazione ai genitori

degli alunni ed agli studenti.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici

essenziali cosi come individuati dalla norma sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, le

SS.LL. {come recita l'art. 2 comma 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive

modifiche ed Integrazioni) sono Invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura

relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai

lavoratori, alle famiglie e agii alunni.



In allegato la comunicazione del MIUR del 02-05-2019 n. 0013391 riguardante la

comunicazione sull'indizione dello sciopero ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali e la

comunicazione dell'indizione dello sciopero da parte dei Cobas del 4 aprile 2019 - prot. 49/19.

Ciò premesso, chiediamo un URGENTE intervento del Vostro Ufficio affinché venga

ricordato a tutti i Dirigenti Scolastici che vige l'OBBLIGO di comunicare l'indizione dello

Sciopero al personale docente ed ATA ed agli studenti ed alle famiglie.

Si confida in un pronto intervento della S.V. e si rimane a disposizione per ogni ulteriore

chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Cagliari, 9 maggio 2019

Per i COBAS

Comitati di base della scuola

- Cagliari
Andrea Degiorgi
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per Tattuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@cgsse. it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca, Sciopero 17 maggio 2019 - proclamazioni ed adesioni.

Si comunica che per l'intera giornata del 17 maggio 2019 è stato proclamato uno sciopero nelle istituzioni
scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato e indeterminato, dalle
seguenti sigle sindacali;

-  COBAS SCUOLA: personale docente, educativo ed Ata, in Italia e all'estero con adesione
dell'associazione ANIEF e del sindacato CONFASI;

-  UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ata, delle scuole, della ricerca e delle università;
-  CUB SUR: personale docente, dirigente ed ata;
-  UDIR: personale dirigente.

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, ru 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattìzie 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 cosi 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, ai lavoratori nonché, nelle istituzioni scolastiche in cui sono già iniziate le attività
didattiche, alle famìglie e agli alunni. Nei casi in cui la data dello sciopero ricada subito dopo l'inizio delle
attività didattiche tale da non consentire, nei modi e nei tempi, la consueta comunicazione all'utenza, le
istituzioni scolastiche interessate 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.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente 11 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 servìzi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della
sezione con i seguenti dati;

-  il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
-  il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
-  il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
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-  I*ammontare delle retribuzioni trattenute.

AI termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
http.7/www.miur.gov.it/web/guest/aDplicazione-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 del l'indicazione di cui airart.5 citato, i
Dirìgenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolastica dì competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia
per la collaborazione

ILDIRIGEN'

lacco Pinnéri


