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AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Sciopero Generale per l'intera giornata del12 NOVEMBRE 2018-ULM

Giusta nota USR Puglia (prot.n.30322 del2gllDt2}lS) si comunica che LUNEDI' 12 novembre 2018
è stato proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata.

In concomit anza 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 singolo dipendente, di comunicare la
propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle attività.

I docenti ayranno cura di.far trascrit:ere dagli alunni sul diario la seguente

Jirma per presa visione.

Responsabile Procedimento
AA margherita Rubino
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Loro Se,Ji

Alia Commissione di Garanzia per l'attuaz-ione

deila legge sullo sciopero nei serr izi

pubblici essenziali
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Oggetto: Compafto Istruzione e Ricerca. Prcrclamazione lciope ro nazionale intera giomata I2 novcmhre l0 18.

Si comunica che l'organizzaziorre sindacaÌe LrLl\.{ Scuola ha proclamato "lo scioprcro nazionale pcr futto

il personale docente, di ogni ordine e grado. per I'intera giornata del lL novenlLrre 201 8".

Porché lc azioni di sciopero il queslione interessarro il servizio pirblrì ico essenziale "istruzione"" di cuì

ail'arr. I della legge 12 giugno 1990. n. l-16 e successir,e niodifiche ed integrazioni e alle nornre pattizie dejìrrite

ai sensi dell'art, 2 deÌla leggc medesima. il dirirto di sciopero va esercitato in osserrar,z.s delle regole e dclle
procedure fissate dslla citata normativa.

Afl'rncl-ré siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi publrliri essenziali cosi come

iniliviiiuati rialla normativa citatn. le SS.LL.. ai sensi dell'art. I. comma6. della legge suindìcata sono invitatr'ad
attivare. con la massima urgÈnza" la procedura relatir,a alla comurricazione dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e. per ìoro mezzo. aile tamigiie e asli alunni.

Si ricorda inolre. ai sensi dell'art. 5. clic le amminisrrazioni ''sono tcnut€ a rendere pubblico

tempestivamente il numero dei lar.oratori che hanno partecipato allo sciopero. la durata dello stesso e Ia

misura delle trattenute effcttutte per la relativa partecipazione".

Dette infonnazioni dovranno essere acquisite attravemo il portale SIDI. sotto i1 rneni.r "I tuoi sen'izi".
nell'area "Rilevazioni", accedendo ali'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti icanipi della

sezione con i segr.renti dati:
- il numero dei lavoralori dipenilenti in seri izio;

- il nurnero dei dìpendrnti adcrcnti ailo sciopero anche se pari a zero:
- i1 nurnero dei dipendenti assenti per altrl ntotivil
- I'amrnontare delle retribrzioni trailenute.

;\l termine della rilcvaziorc. come di consueto. sarà cura di qucsto Ufiicio reniiere noti i dati complessivi di
adesione trasierendoli st-tll'applicativo Gepas del Drpartirnento Funzione Pubblica e pubbiicandoli neila sezione
''Appiicazione Legge 1.16t9il e s.m.i," drl sito Web del h{inistero raggiungihiie all'indirizzo
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httg#r*rn*:.::rir*r.Bsr.itr!1'ebfsì.resÉapplicezi*ne-lerse-146i90*+-s.r.ri=i" I*Jell* stessa ssz:§*e venà pr"rbbiicata la
preseu?e nsÉa Éd agrd altr* eyeÉtssie n*lizia rigu*r*3a*e il presentr seirpero, **nrprcsi i dati di a*esio*r"

Analogamente, al fine di garentire ìa più ampia apptricazione dell'indicazione di cui all'art"5 eigs**, i
Dirigenti scolastiei valuterarr*o l'*pportunità di rerd*re nst: i dati di ad*siene allo scicpero rel*tivi
all' istituzione seolasaica di eornpetena.

Nel conJÌdare nel eonsue{o tempssii}e adempimento di tutti i soggetti ai r,ari iivelli coinv*lti . si ringrazia
per ia tollaborazione
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