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Ai Dirigenti responsabili 

degli Uffici deii 'USR per Ia Lombardia 

LORO SEDI 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado della 
Regione Lombardia 

LORO SEDI 

AI sito web USR Lombardia 

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale personale ATA comparto scuola. 

UNICOBAS/Scuola 

Si informa che con nota MIUR del 12 agosto 2015 n. 22088 e 
stata resa nota Ia proclamazione da parte della O.S. UNICOBAS/Scuola 

"dello sciopero nazionale del personale ATA " con inizio dal 1 settembre 2015 

e termine al 30 settembre 2015 secondo le modalita che di seguito si 

riportano: 

-Astensione attivita aggiuntive oltre le 36 ore settimanali; 

-Astensione da tutte le ulteriori attivita previste nelle lettere di incarico, 

comprese quelle collegate aile posizioni economiche (prime e seconde) ed agli 

incarichi specifici; 

-Astensione dall'intensificazione dell'attivita nell'orario di lavoro relativa al ia 
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sostituzione dei colleghi assenti, con limitazione al proprio piano di lavoro o settore; 

-Astensione svolgimento incarico sostituzione DSGA; 

-Astensione svolgimento inca rico di reggenza come DSGA presso le scuole 

sottodimensionate". 

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubbl ico essenziale 

"istruzione" di cui all'art. 1 della Iegge 12 giugno 1990, n. 146 e l'esercizio del 

relative diritto va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

Le SS.LL. sono invitate ad attivare, con Ia massima urgenza, Ia procedura di 

comunicazione di tale iniziativa aile famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante 

l'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali nel rispetto 

della normativa vigente, Ia quale dispone inoltre che "le amministrazioni sono 

tenute a rendere pubblico, tempestivamente, il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, Ia durata dello stesso e Ia misura delle 

trattenute effettuate 

partecipazione". 
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