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ctRCoLARE N" I

A TUTTO ]L PERSONALE DOCENI'E/EDUCATI\/O
SEDE

A 1"u1"I'O II- PITRSONALI] Al'A

SÌ:DE

ALBO SEDE
AI-BO WEB

Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati irrdetto da CUB - SGS - SI-COtlAS - SI"AI-
COBAS - USI All' per I'intera giornara del27 orlotrre 2017.

Si trasruettono, per opportuna colloscellza, nole di indizione di sciopero. proclautato dalle

associazioni sindacaii in oggetto indicate per l'inlera giornata del27 ottobre p.r,. così conrc indicato rrelle

stesse,

Si allegano glì elenchi del personale, suddiviso per qualifica. per lr lìr::lr di presa ljsiorre e

t'olorttalia sottoscrizit-lrie clell'adesiolie o llolt adesiorre allo sciopelo.

Si cottttrniczt. iuoltre. clte in occasioue del suddetto sciopero. giorno 27 ottolrle p.r,. l'oraliil dc.lle

leziorli e tutte le attivjtà didatticl:e conrlesse polrebbero subire variazjoni cou riduzionc del serlizio

scolaslico.
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Mini s tero d ell'f s tuzi one, dell' Universi tà e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabtia

rypnne Generalr - Ltfircirt I- 5'ettorz II -Nsorce mtane-Afiàri fugali
Via Lungornare 259, 88100 CATANZARO - Tel. A961734411 Codice lpa: ntlti

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

della Regione Calabria

Loro Sedi
Ai Dirigente Degli Uffici

II_III_IV-V_VI
deIl'USR - Loro Sedi

A1 Sito Web -

Alle OO.SS. Cornparto Scuolae, p.c.

SEDE

Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l'intera giornata del

27 ottobre 2017 di tutti i settori pubblici e privati compreso il primo turno montante

per i turnisti.

La Presidenza de1 Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica -

con nota del 13 ottobre z\n - prot. 57768 - ha comunicato al MIUR Ufficio di

Gabinetto che le "Associazioni sindacali CUB (Confederazione Unitaria di Base),

SGB (Sindacato Generale di Base), SI-COBAS (Sindacato Intercategoriale Cobas),

USI-AIT (Unione Sindacale Itaiiaria) e SLAI-COBAS (Sindacato Lavoratori
Autorganizzati Intercategoriale) hanno proclamato 1o sciopero generale di tutti i
settori pubblici e prìvati per I'intera giomata del27 ottobre 2017 compreso il primo

tumo montante per i tuuristi. A11o sciopero ha aderito I'Unione Sindacaie Italiana
Educazione (Sindacato di settore USI-AIT)" c/o sede Via Torricelli - Milano e

successivamente ha aderito, con propria lettera, anche il sindacato Cub Scuola

Università e Ricerca, così come indicato nell'allegata nota MIUR AOOUFGAB
32029 del 16/10/2017 -.

Poiché i'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico

essenziale "istruzione", di cui all'afi. I deila legge 12 giugno i990, n. 146 e successive

modifiche ed iritegrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della iegge

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure

fissate dalla citata nomativa.



Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2. comma 6 . ceila iqi-te s-r:ù:.r:; s...--..- :;i::ùid ;d
attivare, con la massima urgenza, la procedura reìatira ai,; ic':.,un:cazit',ne dello
sciopero alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare duralte I'astensione le pr*tazioni
relative al servizi pubblici essenziali così come individuati dalJa nomtativa ilitata che

prevede, tra I'altro, all'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute * rendere
pubblico tempestivamente il numero dei Iavoratori che hanno partecipato allo
sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effetfuate per Ia
relativapartecipazione'0.

Dette inforanazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI , sotto il menu

" i tuoi servizi " , nell'area " rilevazioni ", accedendo all'apposito link "
rilevazione scioperi " e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

' II numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

. Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;

. I1 numero dei dipendenti assenti per altri motivi;

. Ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS.LL. di ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel più'breve tempo possibile e che la sezione dovrà esserc

comunque compilata anche in caso di risposta negativa.

IL DIRIGENTE VICARIO
.f.to Gittseppe Mirarchi

tìrrra autografà sostituila a mezzo stampa ex art.3. c.2 D.Lgs n.39193

Responsobile del procedimento: Pietro Aidolo - te\.0961 7344i5 - pietro.oidolo@istruziane.it
Responsobile istruttoria: Rosa Troposso- tel. A96L7i44j7- roso.traposso@istruzione.it

Pec. drcal@postacert.istruzione.it',e-ntnil:direziolre-calabrialoistruziorre.it C,F,:97036700793
Cotlice per lo.futttlazione elettronica: D91'GU9 per la contahilità generale, PLlB87 per quello ordinaria

Sito internet: www.iskuzione.colobrio.il


