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DIPART $NENTO DELLA FUNZIONE PU BBLICA
"Uf,ficio per le rela:i<tni sindacali"

"scrr;izio per i procedinetui ne.goziuti e per
lu rnltpresentalit'ita sindacale e gli scio1eri"

OGGETTO: Sciopero nel comparto scuola per I'intera giornata del 3 maggio 2017 proclamato

da Cobas Scuola e Unicobas Scuola. Sciopero bret'e per il 3 maggio 2017 proclamato da USB

pI scuola. sciopero breve di .rmansione" per il3 e il 5 maggio 2017 proclamato da sGB.

La presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubbtica cornunica

a codeste Amministrazioni, per [uanto di propria eventuale competenza, che per le giornate del 3 e

S maggio 2017 sono stati pioclamati sciopeii nel comparto Scuola contro il mancato rinnovo dei

contratii. la Legge 107/2017 e le pro,e lnvalsi secondo le seguenti modalità:

- Cobas Scuola sciopero nazionale per l'intera giornata del3 maggio 2017: personale

docente, dirigente * Rtu d*lt. scuolè dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

in Italia ed all'estero;

- Unicobas Scuola sciopero nazionale per l'intera giornata del 3 maggio 20172

personale docente e Ata.. di ruolo e non, delle scuole delt'infanzia, primarie e secondarie

di primo grado;

- UsB pubblico Impiego Scuola sciopero breve (provc Invalsi) per.la giornata del.3

maggio Z0llz p*rsoiat" docenre, i t"*po deteiminato e indeterminato della scuola

Invalsi) del 3 e 5 inaggio 2017 : personale docente, a

tempo detirminato ed indeterminato della scuola primari?, in Italia ed all'estero.

t,^

GIi scioperi suddetti interessano i servizi pubblici essenziali individuati dall'articolo I della

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive rnodificazioni .ed integrazioni, dalle norme paflizie

definite ai sensi delt'articolo 2 della cìtata legge n. tqeltgp0 e successir'e modificazioni ed

integrazioni.

Cli scioperi, inoltre, sono sottoposti alle eventuali ultedori limitazioni nonché alle esenzioni

per le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni eiettorali.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate, per quanto di propria competenza, ad avYiare

la procedura relativa alla comunicazione dello sciòpero all'utenza, con le modalità previste

dall'articolo 2, corntna 6, della lpgge n. l46tg} e successive modificazioni ed integrazioni'

considerato che il p.rroru'l" interésùt'e tenuto ad esercitare il diritto di sciopero in osservanza

delle regole e dellà procedure f,rssate dalla richiamata normativa e dalle speciticate deliberazioni

della Commissione dì Garanzia e che I'afpHcazione della niedesima notmativa rie'ntra nell'esercizio

;;il;;ffi;i1. uìtiiu"rioni, competenr" à r.rponsabititir delle singole Amministrazioni'
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lu ruppresr:ntalività sinLlucale e gli sct''tpert

ocGETTo: sciopero ner comparto scuora per *intera giornata der 3 maggio 2017 proclamato

da Cobas Scuota u ÙJ"ouu, Scuola. s-i;;;; bre11p*-t il 3 iaggio 201i proclamato da USB

pI scuora. s.iopo.ol.** di..*rnsior-i'";;;;;. iii *"seio 2017 proclamato da sGB'

Adintegrazionedellanotaprot.-DFP2442|de|24aprile2017)concernentel'oggetto,Ia
presidenza der consigrio dei Minisrri - oip""*."to de[a Funzione pubblica comunica a codeste

Arnministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza tn1' u seguito delle.indicazioni di cui

alla nota della commissione di garanziJ'i.r-io uprit" zotz, t;asso-ciazione sindacale sGB ha

precisato che:

,,lo sciopero si articolerà in funzione delle date definite dai singoli istituti scolastici' a partire da

,;:tt";iffiUti; "::i3i:,tt,:ìJfi[tu,,,,nu run zi onar i co nne sse au e s o LE p r ov e r\ v ALI l
neilascuolaprirnaria.compresar".o"*'i*eetabulazioneperilperiododellacorrezionedei
test, cosi come definita dalla prog.ro,ro"uriore di ogni singola !1!!tyione ; 

per la durata di

un,ora all'irrizio turno per tu ,otr*ìni'i*io"t eÀ un'o='a all'inizio turno nel caso della

correzione o tabulazione'"
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IL DIRETTORE DEL §ERVIZIO
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