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Al personale a.t.a.
Al Direttore s.g.a.

Al sito web dell'istituto

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

23 Ì\{ARZO 2018.

Giusta nota MIUR (prot.n.7319 del 12-03-2018) si comunica che per VENERDI' 23 MARZO
2018 è stato proclamato lo sciopero generale per f intera giornata.

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non può essere in grado

di assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la
individualità della decisione di adesione all'agitazione sia la possibilità, da parte di ogni
singolodipendente, di comunicarcla propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle
auività.

I docenti avrqnno cura difar trascrivere dagli
verificorne lafirma per presa visione.

Responsabile Procedimento
AA Margherita Rubino

alunni sul diario la nte comunicazione e
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V Loro Sedi

Oggetto; Comparùo Istruzione e Ricerca. Proclamazioni e adesioni sciopero intera giornata d
20r8.

Si comunicano le seguenti azioni di sciopero per I'intera gioruata del 23 marzo 2018:

- ANIEFT *wiapéro del personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterwinato e detertninsto, delle
istifiaionì scolastiche ed educative per I'intera giorndtd" con adesione dal sìndfrcato §AE§E,'

- Cobas - Comit*ti di Base della scuolat "sciopero dell'intera giornata, per i docentÌ detta scuola
dell'inf*wia e della scuols primaila".

Poiché l'qzione di sciopeno in queetione interessa il servizio pubblico esserviale "istruzione'', di cui
all'art. I della legge 12 grugrro 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dell'art, 2 della legge medesim4 il diritto di sciopero va esercitato in ossenranza delle ragole e delle.
prccedure fissate daila citata normativa.

Le §S.LL., ai sensi dell'arl 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urssnz4 la procedwa relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezo,
alle famiglie e agli alunni, e ad assicurare, durante I'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici
esaenziali cosl come individuati dalla normativa citata che prevede, ta l'altroo all'art. 5, che Ie amministazioni
o'sono tenute a rend+re puhblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno paÉecipato allo
sciopero,I* duratr dello ste$o e Ia misura delle tr*ttenute effeftuate per Ia relativa partecipazione".

Dette informazioni douranno essere acquisite attraverso il portale SID! sotto il menù "I tuoi servizi",
nell'area {'Rilevrzioni'}, accedendo all'apposito link "Bilevazione *cioperi" 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 negatiyo;
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
- I'ammontare delle retribuioni trattsnute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ottemperare a qusnto sopra esposto, tenendo contc
che i dati devono essere inseriti nel più breye tempo possibile.

La presente nota vieire pubbli€,ata anche nella sezione "Applicazione Legge 146/90 q s.m.i." del sito Web del
Ministero raggiungibile all'indirizzo http:l/www.miur.eov.it/web/euest/applicazi*one-lees+146/90+-s.m.i.
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