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Oggetto: FEDER ATA. Proclamazioni ed adesioni sciopero 17 dicembre 2018

Giusta nota MIUR (prot.n.34009 del 04-12-2018) si comunica che per LUNEDI' 17 DICEMBRE
2018 è stato proclamato lo sciopero generale per l'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 comunicare la propria adesione anche in concomitanza con I'inizio delle
attività.

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

verificarne la.firma per presa visione.

IL DIRIGENTE SCOI-A.STICO

Dott.ssa Giuseppina Morano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39193
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Titalali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Commissione di Gararzia per 1'atiuazione
della leg-ue suI1o sciopera nei servizi
pubblici essenziali

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. hoclamazioni ed adesioni

Si comunica che I'organÌzzazione sindacale Feder. A.'I'.A. ha
personale ATA della scuoia per i1 17 dicembre 2018". A1la sciopero in
Confederazione Autonoma Sindacati Italiani.

ha aderito
nazionale per il
la CONFASI -

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 urtegraizionì e alle norme patlizie definite
ai sensi deil'ar1, 2 della legge medesima, i1 dirfio di sciopero va esercitato in osseryanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assic,r.rrale 1e prestazioni relative alla garanzia del servizi pubblici essenziali cosi come
individuati da11a normativa citata, 1e SS.LL., ai sensi clel1'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad
attivare, con la uassima ul'genza, la procedura reiativa alla comunicaziofle del1o sciopero alle istituzioni
scotastiche e, per loro mez:,oi ai lavoratori nonché, ne[1e istituzioni scoLastiche in cui son* [ià iniziate le attività
didattiche, alie famiglie e agli alunni. Nei casi in cui la data de1lo sciopero ricada subiiò dopo I'inizio delle
attività didattiche tale da non consentire, nei modi e nei tempi, la consueta comunicazione all'uten:ea, le
istituzioni scolastiche interessate avranno c.ura di adottare tufie le soiuzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, awisi leggibili nei locali de11a scuola, ecc ) in niodo dÀ garantire là piu efficace
oftemperanza degli obblighi previsti in materia di camunicazione.

Si ricorda inoitre, ai sensi dell'art. 5, che le amrninistrazioni "sono tenute a rendere pubblico
ternpestivnmente il ttumero tlei lavoratori che hauno partrcipato allo sciopero, la durata dello stesso e Ia
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione,,,

Dette bformazioni dovranno essere acquisìte attrayerso i1 portale SIDI, sotto il menir ,.I tuoi senizi",
ne1l'area'oRilevazioni"" accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tuttl i campi della
sezione ccn i segr:enti dati:

- il numero dei iavoratori diperidenti Ìn ser:rizio:
- il numero dei dipendenti aderenti a1lo sciopero anche se pari a zero;- il numerc dei dipendenti assenti per altri morivi;
- 1'arnmontare delle retribLrzioni trattenute,

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli suli'applicatÌvo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli neia sezione
"Applìcazione Legge 146190 e s.m.i." del sito Web del lvlinistero ràggiungibile all'indirizzo

httpsr//spcCocumentai e. pubblica.istn.:zione.iUfoliumlindex.do
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http://wwÀ'.miur,gov.itiweb/guest/applicazione:leese-146i90-e-s.rn.i. Nella stessa sezìone verra pubblicata la
presente nola ed ogui allra eventuale notizia riguardante il presente scioper,:, compresi i dati di adesione,

Analogamente, al fine di garantire 1a pitr ampia appiicazione dell'indicazione di cui al1'art.5 citato, i
Dirigenti scolaslici valuteranno l'opportunita di rendeie noti i dati di adesione ailo sciopero relativi
aIi' istiluzione scolastica di competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento dj tuttì i soggetti ai vari livelli ccinvoltì , si ringrazia
per la collaborazione
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