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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione Sciopero con astensione di tutte le attività
non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo e ATA – dal 20
aprile al 16 maggio 2019
Unicobas

Con la nota allegata alla presente il MIUR informa che l’ associazione sindacale in
oggetto ha proclamato uno sciopero dal 20 aprile al 16 maggio 2019 per il personale docente,
educativo ed ATA della scuola con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal
CCNL, nonché l’astensione dall’intensificazione d’orario del personale Ata per sostituzioni e dalle
attività aggiuntive degli insegnanti.
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui
all’art.1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni di tutto il
personale del comparto scuola.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, si invitano gli interessati a dare
tempestiva comunicazione di adesione allo sciopero, onde valutare l’entità della riduzione del
servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma 4,
art.2 del CCNL.
La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile.
Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna
opzione e risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo
esemplificativo: malattia, etc.) entro l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata
“adesione allo sciopero”.
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