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Circolare N. 30 Roma, 17 settembre 2020 

 
Alle famiglie 

Al Personale Docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 

 
 
 

 
 
Oggetto: Sciopero Nazionale della scuola indetto da Cub Sur, Usb scuola, Unicobas 
Scuola e Cobas scuola Sardegna per le giornate del 24 e del 25 settembre 

 
 
 

Si trasmette la nota allegata, relativa all’azione di sciopero in oggetto, con cui si comunica che le 

organizzazioni sindacali Cub Sur, Usb scuola, Unicobas Scuola e Cobas scuola Sardegna, hanno 

proclamato lo sciopero dell’intera giornata per 24 e  25 settembre 2020 per la gestione dei lavoratori 

fragili. Pertanto potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche nelle 

suddette giornate. 

 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39) 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma – � 0677392583   

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche  
di ogni ordine e grado di  
Roma  e Provincia 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e 
25 settembre 2020..; 

 
Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del sito web del 
MIUR raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  , l’Ufficio Gabinetto del 
MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 12261 del 09/09/2020 ha reso noto quanto segue:  
 
“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF 0057201-P 
dell’8 settembre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “le Associazioni sindacali USB P-I 
Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca 
hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero: 
- USB P.I. – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, 
Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e 
all’estero; 
- UNICOBAS Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto 
il personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle 
Università in Italia e all’estero; 
- COBAS Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il 
personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola; 
- CUB Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre di tutto il 
personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola”. 
 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Affinché siano assicurate le prestazioni  relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad 
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori. 

  
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su 

sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace 
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ufficio. 



 
 

 Si ricorda inoltre, ai sensi dell’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”. 

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”,  
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della 
sezione con i seguenti dati: 

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;  
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;  
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 
l’ammontare delle retribuzioni trattenute. 
 
AI termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura dell’Ufficio Gabinetto del MIUR  rendere noti i 

dati complessivi di adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e 
pubblicandoli nella sezione "Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e 
servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni altra eventuale 
notizia riguardante gli scioperi in oggetto, compresi i rispettivi dati di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, 
i Dirigenti scolastici valuteranno l’opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativi 
all’istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l’apposito 
prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile 
nell’applicazione Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del Manuale Utente.  

Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardanti gli 
scioperi in oggetto adottate dalle Organizzazioni Sindacali anche a seguito delle possibili indicazioni della 
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  

 
Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 



CUB Scuola Università Ricerca
Sede nazionale – Comparto scuola Corso Marconi 34 – 10125 Torino 

Tel/fax 011 655897 - e-mail: scuola@cubpiemonte.org   
Sede Cub Tempesta Roma via A.Tempesta 262 cubtempesta@gmail.com

SCUOLA: LAVORATORI FRAGILI…..E FRAGILISSIMI 

La  nota  1585  dell’undici  settembre  2020,  in  ben  sette  pagine  spiega  le  macchinose
procedure che portano a definire il “lavoratore fragile”. Dunque, il medico competente
(o chi per esso) dovrà stabilire se il lavoratore è idoneo, oppure è idoneo con prescrizioni
o se si può inserire nella categoria della inidoneità temporanea in relazione al contagio.
Dalle  molte  parole  emerge  una  cosa  chiara: per  essere  definito  “fragile”  il
lavoratore deve stare decisamente male. 

Quale  è  la  sorte  del  “temporaneamente  inidoneo”?  Se  ritiene,  potrà  essere
occupato  in  altre  mansioni,  con orario  di  36  ore,  purché  presenti  “senza  indugio”
domanda  di  utilizzazione.  Altrimenti,  in  tutta  fretta,  dovrà  usufruire  “dell’istituto
giuridico dell’assenza per malattia”. Più o meno la stessa sorte tocca agli ATA; tra
essi  particolarmente  colpiti  i  collaboratori  scolastici,  per  i  quali  non  è  facile
immaginare il lavoro a distanza.

Soprattutto, proponendo di mettere in malattia il lavoratore “temporaneamente inidoneo”
lor signori  “dimenticano”  il fatto che  il  periodo di  malattia non è infinito.  Per gli
assunti  a  tempo indeterminato,  si  dovrà  considerare il  “periodo di  comporto” (3
anni) sapendo che dopo 9 mesi di assenza scatta la riduzione stipendiale al 90%, che
dura 3 mesi per passare al 50% nei successivi 6 mesi. Poi,  esaurito il  “periodo di
comporto”, possono essere concessi ulteriori 18 mesi a richiesta del lavoratore,  senza
retribuzione alcuna. 

Va ancor peggio per il personale assunto con supplenza annuale, per il quale non
è prevista l’inidoneità e che quindi dovrà mettersi in malattia, con retribuzione intera
per il primo mese e poi decurtata al 50% dal secondo al terzo mese; dal quarto al
nono mese  il malcapitato  dovrà fare a meno della retribuzione, mantenendo soltanto il
diritto al posto di lavoro. 

Se  ci  spingiamo più  giù  nel  girone infernale  del  precariato,  vedremo che chi  ha una
supplenza breve avrà diritto alla retribuzione al 50% soltanto per il primo mese di
malattia. 

Una serie di “tutele decrescenti” che divide persone che fanno lo stesso lavoro
e  mette  i  colleghi  “fragili”  in  condizione  di  dover  scegliere  tra il  diritto  a
salvaguardare la propria salute e il diritto al reddito. 

Funzionari meno saccenti e più sapienti avrebbero considerato, in questo caso specifico e
data l’emergenza,  la necessità di  specifiche tutele,  in particolare  per le colleghe ed i
colleghi precari.  Un’accortezza che  avrebbe  aiutato i  più fragili,  coloro che soffrono di
patologie invalidanti e gravi, persone che questo provvedimento condannati ad essere
considerati “scarti” licenziabili immediatamente se precari o, se di ruolo, nel
momento in cui la loro salute, negli anni, dovesse andar peggio. 

UNA RAGIONE IN PIÙ PER PROTESTARE!
IL 25 SETTEMBRE ADERISCI ALLO SCIOPERO NAZIONALE

DELLA SCUOLA INDETTO DA CUB SUR, USB SCUOLA,
UNICOBAS SCUOLA E COBAS SCUOLA SARDEGNA
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