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AGLI STUDENTI E

Oggetto: SCIOPERO DEL 3Ot j 1 t2O1 I

si comunica che l'organizzazio ne sindacale usB Pl - scuolA ha proclamato ,,lo 
sciopero nazionale(intera giornata) per il giorno 30 novembre 2018 di tutto il personale del comparto scuola, a tempoindeterminato e determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in rtaria e a|,estero,,.

Tale evento potrebbe determinare disservizio per l,utenza.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nadia petrucci

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 det D. Lgs. N. 39/1993

E"
UNIONEEUROPEA

Ministero dell'lstruzione dett' LInívercítà e della Ricerca
Isfituto d'Istruzione Superiore ,.Confalonieri _ De Chirico,,

fsrilulo Professionale di SlaLo per i Servr,,r Cornmercialr
IclilL o Tecnico Tecnologico Grafica e ConìuntLa/ione

via B. M. d€ Ma*ias, s - r," *#?_i'ii:td:îr112208s/86 _ cF 802006r0s84
. E_mail:nnisog7ooaiAìistruzx)re_it_pec:ul1is09700a@pec.istruzione.ir

Circolare n. 58 del 22t1212018

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE

AL DIRETTORE DEI S.G.A.

.6itÀ. d'lLa Rìc.r.è
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
tJi ogni ortline e grado cli

Roma e Provincia

OGGETTO: Comparto lstruzione € Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornafa 30 novembre

2018;

Come le SS.LL. arlanno già appreso trarnite la consultazione della sezione "Applicazione Legge 146/90 e

s.m'i.''delsitowebdelMIURraggiungibileall,indirizzo:@icazìonc-]eggq-
Ì 46i 9Ge-s.m.i , con lettera prot. n' AOOUffG ab 32334 del 20- 1 I -2018-- I'Ufficio Gabinetto del MÌUR- ha reso

noto quanto segue:

"Si con.runica che I'organizzazione sindacale USB PI - SCUOLA ha proclanato "lo sciopero nazionale (intela

giornata) per il giorno 30 novembre 2018 di tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e

determinato, atea docenti. non docenti e diligenti, in ltalia e all'estero"

Poiché l'azione dì sciopero in qr.restione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. I

della legge l2 giugno 1990, n. 146 e snccessive modilìche ed integrazioni e alle norme pattizie defìnite ai sensi

dell'art. 2 della legge medesima, il dìritto cli sciopero va esercitato in osseLvanza delle regole e delle plocedure fissate

dalla citata nornativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relatrve rlla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come

inclividuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi clell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad

attivare, con La massima urgenza, la proceclura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, alle famiglie e

agli alunrli.
Si ricorda inoltre, ai sensi ciell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenlrte iì rendere pr.tbblico tempestivamente

il numero clei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute

ellettuate per la relativa padecipazione".

Dette informazionì dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menu *l luoi servizi",

nell'area "Rilevazioni", acceclendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti icarnpi della sezione

con i seguenti dati:
il numero dei lavorator i dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti 4derenti allo sciopero anche se prri a zero:

il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l' ammontare delle retribnzioni trattenute.

Al tenrine della rilevazione. il MIUR - Ufficio Gabinetto -tenderà noti i dati cornplessivi di adesione

trasferendoli slll'applìcatìvo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblìca e pubblicandolì nella sezione "Applicazione

Legge 146190 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
httpl/,Lww.ul!léqf.]]!/]{".!l' gilestl.ì pp!$Zi!1g:b@
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Nella stessa sezione è pubblicata ogtri altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero .

Analogamente, al fine dì garantire la piu ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i Dirigenti
scolastici valutercuuro I'oppoftunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi all'istituzione scolastica di
competenza.

Nel confidare ne1 consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione.

ILDIRIGENTE
Rosalia Spallino

(Firmo sutogrqfq sostituitq s mezzo stdmpa oi sensi

dell'ort.3 co. 2 della L. n.39/1993)


