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OGGETTO:

Roma, 18.08.2015

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
COMPARTO SCUOLA. UNICOBAS Scuola – Proclamazione sciopero nazionale
personale ATA comparto Scuola;

Come le SS.LL. avranno già appreso utilizzando la rete INTRANET del sito Ministeriale www.mpi.it, con
lettera prot. n° AOOUffGab 22088 del 12.08.2015 l’Ufficio Gabinetto del MIUR- ha reso noto che:
“l’organizzazione sindacale UNICOBAS scuola ha proclamato “le seguenti azioni di sciopero per il comparto
scuola con inizio il giorno 1 settembre 2015 e con termine 30 settembre 2015:
PERSONALE ATA:
- Astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;
- Astensione da tutte le ulteriori attività previste nelle lettere di incarico, comprese quelle collegate alle
posizioni economiche (prime e seconde) ed agli incarichi specifici;
- Astensione dall’intensificazione dell’attività nell’orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi
assenti, con limitazione al proprio piano di lavoro o settore;
- Astensione svolgimento incarico sostituzione DSGA;
- Astensione svolgimento incarico di reggenza come DSGA presso le scuole sottodimensionate”.
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 ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima.
Le SS.LL, ai sensi dell’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 famiglie ed agli alunni.
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