
MIUR-UFFICIO DI GABINETTO - Chiarimenti in ordine alle azioni di protesta comunicate alle istituzioni scolastiche con
nota AOOUFGAB 36496 del 29 novembre 2019.

FULGHERI FABIO (fabio.fulgheri@istruzione.it) RICEVUTO il 03112/2019
13:57:18

A: Elenco scuole della Sardegna (scuole-sardegna@istruzione.it)
cc: USP di Cagliari (usp.ca@istruzione.it), USP di Oristano (usp.or@istruzione.it), USP di Sassari (usp.ss@istruzione.it),

Usp Nu (usp.nu@istruzione.it)

Si trasmette la nota Miur- Ufficio di Gabinetto, prot.n.36985 del 3.12.2019 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Fabio Fulgheri

Uffìòu Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufticio del Personale - Ufficio l "

Piazza Galileo Galilei, 36 - 09/28 Cagliari

Voip: 48085

TeI: mO/65004285
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Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Agli Uffici scolastici regionali

Oggetto: Chiarimenti in ordine alle azioni di protesta comunicate alle istituzioni scolastiche con nota
AOOUFGAB 36496 del 29 novembre 2019.

Con la nota del 2 dicembre 2019, codesta spett.le Associazione chiede un urgente intervento di rettifica
in ordine alla nota di questo Ufficio di Gabinetto richiamata in oggetto.

AI riguardo si specifica quanto segue:

• qualsiasi astensione dallo svolgimento di una attività lavorativa contrattualmente regolata è da ricondursi ad
azione di sciopero che nella scuola, nella misura dei servizi pubblici essenziali garantiti da essa erogati, trova
la regolazione della Legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla Legge Il aprile 2000 n. 83;

• anche le proteste sindacali promosse da codesta spett.le Associazione con nota del 26 novembre 2019
rientrano nella disciplina dello sciopero, tanto è vero che, soprattutto per la seconda azione di protesta, sono
scattate le misure di tutela attivate dalla Commissione di garanzia con l'indicazione immediata n. 0018785
del 28 novembre 2019;

• in questo tipo di astensioni, le trattenute sulle retribuzioni andranno operate tenendo conto dell' effettiva
natura di ogni mancata prestazione. Nel caso in cui questa debba essere assicurata obbligatoriamente nei
periodi di astensione corrisponderà una mancata retribuzione (come nel lavoro straordinario) o una
proporzionale riduzione del compenso, anche di natura forfettaria, ove previsto (es: attività aggiuntive,
posizioni economiche ecc.). Data l'estrema variabilità del dato in questione non verranno attivati i controlli
automatici sul campo "importo trattenuta" presente nella procedura SIDI di rilevazione del dato di adesione
agli scioperi.

Gli Uffici scolastici regionali sono pregati di trasmettere la presente nota alle istituzioni scolastiche di
competenza.

Il Dirigente
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