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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: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste il 27
settembre 2019
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le disposizioni
relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pongono all’attenzione delle SS.LL. le note prot. nn. 0027596 e
27984 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 146/90
e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i
nella quale si comunica che il 27 settembre 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno
interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali:
SISA – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università per tutto il personale
docente, dirigente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS
(Lavoro Ambiente e solidarietà)”;
USI – “ ha proclamato lo sciopero nelle medesima data per tutto il personale a tempo indeterminato,
determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del
comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti
Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito l’USI
Surf (per tutti i settori scuola e Università);
COBAS – “Comitati di base della scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e
grado, in Italia e all’Estero;
FLC CGIL – “personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti universitari
e personale della formazione professionale;
Unicobas Scuola – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università (compresi
gli insegnanti universitari), per tutto il personale docente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero”;
Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle Istituzioni
Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.
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