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ACLI ALUNNI

AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.

AL DIRITTORE S.(J.A.

AL SITO WEB DELL'ISTITUl-O

OGGETTO: Sciopero Generale per l'intera giornata del26 OTTOBRE 2018-CUB-SGB-SI COBAS-

-SLAI COI]AS-CU I] SLJR. 1 JSI-AiT-SiSA

CiLrsta r:ota USR Puglia {pr*t.m.28617 del l1-1S-2018) si comunica che venendì 26 ottobre 2018 è stato

proe iamato lc se iopeio generaie per l'intera giortrata.

Ip ccncomitanza della richiarnata agitazione. questa Istituzione Scolastica not't può essere in grado di
assicurale il regolare andanrento delle lezioni e dei servizi nelle singoie classi stante sia la individualità della

decisione di aclesiorre all'agitazio:re sia Ia possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, diconr:nicare la

propria adesiorte anche in cotrcolniiatlza con l"inizio delle àttività.

{ cir;t:enli Gyranno curc tli./iu, trascrivere tlagli ctlttnni sul diario la se,q1tente c'itnttltic'uzione e vcri-ficarne la

firmu pe:r 7r'esct vi,sicttc.
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Ai Tii.olari degli Uffrci Scolastici R.cgionali
L*ro Sedi

Oggetto: C*mparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generaie per l'intera giornata del26 ottobre 20i8.

La Ple-sidenza del Ccnsiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione PLrt":Lrlica - con noia del 10 ottobre
20i8 - prot. {i?{rQ{i - ha com'"uricalei allcr scrivente Ufficio di Cabinetto le sr:guenti azit:rri di seiopero per il
giorno 26 ot.tobre 2018:

- "scir:pero generale di tutti i settori pubblici e privati rrel gioru:o suindicato, compreso rl prinro tutlo
montame per i turnisri, proclamat* dalle Assoriazioni sindacalj CUB. SCì1, St COBAS, U§l-Al'l'e
SLAI COB-AS"; ai suddetto sciopero haaderito. con prapria l:ota, I'organiz'zazione sindacaie CLIB
§t-R relativamcnic ai settori scr.iola, università e ricercai

- '*sciopero gencrale nazionale pcr tuno il perscnale a temllo indeterminaln e determinalr), oon contrati
precarie atipici, per tuni i ccrnparti, aree pubbliche {compresa la scucia)e !e calegorie di lavoro
privato e cooperativo proclamato dalÌ'Associaziane sindacale Li§l - fondata neI1912 - iii Largo
Veratti, 25 Ronra": ai sr"rddetto sciuprro, per qlunLo attierre il comparLa istruzione ,: ricerca Ìra
aderito, cotr propria nota, 1'orgzui;maz)one sindacaie SISA - Sinrincata Inclipeitrlente Scuola e

Ambiente.

Dallo sciopero sollo esciuse le zone, settori e aree inielessate da eventi sisi:rici, calarniià naturali e i
settori, i comuni e le altre amministrazicni cventuaitnente inleressate da consultazioni elertorali.

Poiché I'azione di sciopero in qu*stione interessa anche il servizio pubblico essenzialc "istruzione", di
crii irll'art. I rlella iegge 12 giugno 1990, n. 14S e successive modifiche ed intesrazioni e alle r:orne pattizi*
deiinite aì sensi dell'arL. 2 della leggc rnedesiina, il diritt* di sciopero va esercitarc in osservan:ra delle res<:le e
rìelie procedure {issate dalla citati: ni:rmativa,

Afftnché siano assicurete le prestazioni relative alla gararuia dei scrvizi pubblir:i r;ssenziali cr:sì come
individirati dalla normativa citata, le SS,LL., ai sensi r{eli'art, 2, corrrrna6, della legge suinrlii:ata sono invitate ad
attivare, con 1a messima ul'genza: la plocedura relativa alla comunicazirtne del1o .sciapero a1le istiruzioni
scolastichc e, per ioro lt:isz,zo, alle famiglie e agli alunni.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art.5, che [e amministrazioni "sonr tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavorat*ri che hanno partecipato allo sciopero, Ia rlurata della stesso e la
misura delle trattcnute effettuate per Ia relativa partecipazione',,

ilette informazioni di:vranno essere acquisite atfr:iverso il portale SiLlI. sotto ii menù 'tI tuoi servizi',,
nell'area "Rilevazioni"* accedenrlo ali'apposito Iirrk "R.ilevazione scioperi" e compiiando tutti i carnpi de11a
sezionc con i seguenti dati:

- i1 numero dei Iavoratori dipendenti in servizio;
- il numero dei dipendcnti adereiiti aIlo sciopero anchc se pari a uero;
- ìl numero dei r"lipendenti nsscnti per aìtri motivi;
- 1'ar*montare dells retribuzir:r:i trattenute.
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Al termine delia rilcvazioilc, come di consueto. sarà cura di questo Ufficio rcnclcre noti i dati complessivi di
adesione traslerendoli sr-ril'applicativo Gepas del Dipartimento Fuuiunr Puhblica e pubblicandoli nella sezit:ne
"Applicazione Legge i46i90 e s.ill.i"" del sito trYcb de1 Ministero raggiungibile all'indirizzo
ìtttu//wrvrv,rtir"rt'go]'.ilrry:cbleqqst,qpp_1ic-a-ziorie:lesgp-.14(tl1ì!_SS.nrj. Nella stessn sezione verrà pubbiicata ia
ptesente nota ed ngni altra eventuale notizta rigualdante i1 ;;reseirte sciopero -

Analogamenie, atr fine di garamir* la più ampia applicazione dell'indicazione cii cui all'art.S citato, i
llirigenti scolastici valuteranno 1'r:pporlunità" di re*dere noti i drli di adesione ail* suicrpero relativi
ali' istituzione scolastica di competenza.

lrel confidare nel ctmueto lempestivo aderupimcnto di tutti i srrggetti ai vari lir.,*1ii coinvolti . si ringrazia
per la coliahorazirlne.


