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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it P.E.O.: drla.ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali
dell’U.S.R. per il Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Proclamazione dello sciopero regionale di tutto il personale del Comparto Scuola e dell’Area V
della Dirigenza Scolastica, delle Università, del Comparto Enti Pubblici di ricerca e del comparto dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale – intera giornata 08 marzo 2019

Facendo seguito alla nota prot. 144 del 22/02/2019 della FLC CGIL Roma-Lazio, debitamente allegata in
copia, si comunica che per il giorno 08 marzo 2019, la stessa ha proclamato lo sciopero Regionale che potrà
interessare tutto il personale docente ed ATA della Scuola e dell’Area V della Dirigenza scolastica.
Le istituzioni scolastiche, 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, ed assicurare durante l’astensione le prestazioni
relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l’altro,
all’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute
effettuate per la relativa partecipazione”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – nel dare indicazioni operative
per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha richiamato
l’obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla succitata normativa.
Le istituzioni sono altresì invitate a trasmettere al competente Ambito Territoriale tempestivamente e
mediante posta elettronica (indirizzo < usp.rm@istruzione.it, usp.fr@istruzione.it, usp.vt@istruzione.it,
usp.ri@istruzione.it, usp.lt@istruzione.it) l’allegato modello di rilevazione. Gli ambiti territoriali non appena
completata la rilevazione di competenza sono invitati a trasmettere allo scrivente Ufficio
(paolo.murzilli@istruzione.it) l’esito della rilevazione mediante la compilazione e trasmissione dello stesso
modello compilato in maniera sintetica a livello provinciale.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

