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Oggetto: comparto Istruzione e Ricerca. - Proclamazione di sciopero intera giornata del

I MARZO 2018.

Giusta nota MIUR (prot.n.6666 del28-02-2018) si comunica che per GIOVEDI' I MAR.Z&
2018 è stato proclamato lo sciopero generale per I'intera giornata.

In concomitanza della richiamata agitazione. questa Istituzione Scolastica non può essere in graclo

di assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la
individualità della decisione di adesione all'agitazrone sia la possibilità, da parle di ogni
siirgolodipendente, di comunicare la propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle
;':tività.

I docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e

t,erificarne la firma per presa visione.
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale in tutti i
cooperativi, compreso il comparto scuola, per I'intera giornata dell'8
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settori lavorativi pubblici, privati e
marzo 2018.

(§
LJ

n
^.f,

-r \\)
},"q-1

t1
L

REGISTR(,) UI;FICIALE
n 0006666 - 28 0l 201 8 - LISCITA

Tlrolano: 0l .01 .03

Ai TitolaridegliUffrciscolasticiRegionali
Loro Sedi

o
Co
E
Jo()
E
o
Co
al,ot-
o-
E
o
(E
o)
-9
(§
,a
o
Et-o
Coo
.q
o-o()
E
o
Lo.N
(§
t,o
o
:r

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenro Funzione Pubblica - con nota del 23
febbraio 2018 - prot. 14499 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Cabinetto che,..per l,intera
giarnata dell' 8 marzg 2018 è stato proclamato lo sciopero genemle in tutti i settori lavoiativi pubblici,
privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e tavoratrici à tempo
indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, dalle Associazioni Sindacali:

SLAI COBAS per il sindacato diclasse;

USI Unione Sindacale Italiana fondata nel lgl2;
USI-AIT via del Tirassegno - Modena;

USB Unione Sindacati di Base".

AIlo sciopero ha aderito il sindacato di comparto USI SURF.

Poiché I'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui al!'aa. I della legge 12 giugno 1990, n. I46 e successive modifiche ed integrazioni
e alle normepattizie definite ai sensi dell'art.2 della legge medesim4 il diritto di sciopero va eÉrcitato
in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

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 alle istituzioni scolastiche e,
per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni, e ad assicurare, durante l'àstensione, 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 patecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la
relativa partecipazione".

Si ricorda che i dati relativi all'adesione allo sciopero del personale del comparto dovranno essere
acquisiti affraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi", nell'area o.Riievazionio', accedendo
all"apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con i seguentidati:- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
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- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
- I'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine dello sciopero, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio trasferire i dati

€ complessivi di adesione del personale del comparto sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione
b Pubblica^
E
E Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo
I conto che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibìle.

e La presente nota viene pubblicata anche nella sezione *Applicazione Legge 146/90 e s.m.i."
fi det sito Web del Ministero iaggiungibile all'indirizzo
H- http:/l$;rvw,.miur.eov.itlw:eb/suesi/annlicazione-leese-1.16l90-e-s.m.ì.
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