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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.Je 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 SIDr di rilevazione del dato di adesione
agli scioperi.

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