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A TUTTO iL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO
SEDE

A TUTTO IL PERSONALE ATA

SEDE

ALBO SEDE
ALBO WEB

Oggetto: Sciopero de1 personale Docente ed -A.T.{ indetto da Cub Scuola - Cobas- Comitati di Base della

Scuola- Unicobas Scuola- USB PI- USI OR.S..A. Scuola - SIDL per f intera giornata del 23 febbraio 2018.

Si trasmettono. per oppofiuna corìosceuza. note di indizione di sciopero, proclamato dalle

Ow.anizzazioni sindacali in oggetto indicate per l'intera giomata del 23 febbraio p.r'. così come indicato

nelle stesse.

Si allegano gli elenchi del personale, suddii'iso per qualifica, per la firma di presa visione voioutaria

sottoscrizione dell'adesione o non adesione allo sciopero.
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Si comunica, inoltre" che in occasione del suddetto sciopero. per giomo 23

de1le lezioni e tutte le attività didattiche connesse potrebbero subire variazioni con

scolastico.
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Dirigenti S c.-r iastic i
delle Istituzioni Scoiastiche di ogni ordine e grado
della Regione Caiabria

i.P.S.S.A. "Oea Perserone i
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Dirigente De-gii Uffici
U _Iil _IV - \'- VI
dell'USR - Loro Sedi

Al Sito Web -

Aile OO.SS. Compano Scuola

Loro Sedi

SEDE

Loro Sedi

Oggetto: Comparlo Istruzione e Ricerca. SIDL - Sindacato ltaliano Diritti dei Lavoratori *
Proclamazione sciopero intera giornata del 23 febbraio 2018.

Il I\,IIUR. Ufficio di Gabineto. con nota AOOUFGAB n. 4956 del 12
t-ebbraio 2018, comunica che l'organizzazione sir:dacale SIDL ha proclamato" uno
sciopero nazionale di tutto il personale della scuola, di ogni ordine e grado, per
I'intera giornata del 23 febbraio 2018 ", così corne indicato nell'allegata nota.

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa anche il sen'izio pubblico essenziale
"istruzione". di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990. n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi deil'art. 2 della legge medesima, il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delie regole e delle procedure fissate da1la citata normativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2. comma 6 , delia le-ege suindicata sono invitate
ad attir.'are, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello
scioperc alle fbrniglie ed agli alunni, ed assicurai'e durante I'astensione le prestazioni
reiative al serr.izi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata che
prevede, tra I'altro, all'ar1. 5, che le anuninistrazioni "sono tenute a rendere
pubblieo tempestìvamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo
sciopero, Ia durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la
relativapartecipazion e".

Dette informazioui dovranno essere acquisite attraverso ii portale SIDI , sotto il
menu i'i tuoi servizi", nell'area "rilevazioni", accedendo ali'apposito link
"rilevazione scioperi" e cornpilando tutti i caurpi delia sezione con i seguenti dati:



Il numero dei lavoratori dipendenil :r. -.i:-.:Zrt-r:

11 numero dei dipendenti aderer:tr ai., s.i,.|e;-r'r anche se negativo:

11 numero dei dipendenti assenti pellllr; nlori\-i:

Ammontare deile retribuzioni trattei:ute.

Si pregano le SS.LL. di ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo corlto che i
dati devono essere inseriti nel più'brcve tempo possibiie e che la sezione dovrà essere
comunque compilata anche in caso di risposta negativa.

IL DIRICENTE VICARIO
.l.to Giuseppe Mirerchi

linn: ;licgr;:là sostituita a mezzo stampa er an.-1. c.l D.Lss n.j9:9-l

Responsabile del procedimenta: pietro Aidalo - tet.0961
Responsobile istruttoria : Rosa Tropossa- tet. Ag617344j7_

7 34435 - pietro.oida I o @ istruzione. it
rosa.tropasso @ istruz!one. it

Pec. drcal(dpostacert.istruzione.iti e-ntoil; direzione-callbria rr isrruzioric.it C.F,: 97()-167t)079_1
Codice per la.fàtturtt:ione alettronica; Dil'GL:9 pcr b ,o,rtàUÌa', .qo,*,r,l.JLlBS7 per qtrcllrt r.trrlittrrriu

Sito internet: www.istruzione. colsbrio.ii
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Oggettol Comparto Istruzione e Ricerca. SIDL - Sindarato lraliano Diritti dei Lal,oratori - proclamazione
sciopero intera giornara del 23 febbraio 20I8.

Facendo seguito alla nota 4255 del 5 febbraio 20iE. questo Ufficio di Cabinetro coniunica che
l'oreanizzazione sindacale SIDL - Sindacato ltaliano Dirini dci Lavoratori - ha proclamato.,uno sciopero
nazionale di tutto il personale della scuola. di ogni ordine e grado. per I'intera giomata del Z3/22*lg',.

Si ricorda che i dati relativi all'adesione allo sciopero del personale del compaqto doyranno essere acquisiri
aitral'erso il portale SlDi, sono il menù'I tuoi seryizi", nell'area "Riteyazioni". accerjendo all'apposito link
"Rilevazione scioperi" e compilando tutri i campi della sezione con i seguenri daii:

-'{hrrof,*ro de,//itt "uetnne, /e.// u 2?t uer,r{.ià e ri*.//a ,tice.rc*

Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

ii numero dei iavoratori dipendenri in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
il numero dei dipendenti assenti per altri motiyi:
l'ammontare delie retribuzioni trattenute.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
, Rot't',1 Pinneri/.

Ai te:-rnlnedejicrsciopero.comecii consueto, saràcuradi quesioUflìciorraslèrireidati complessivi cii adesio*
del personale dei compano sull'applicativo Gepas del Dipartimenlo Funzione Pubblica.

Si pregano le SS.LL. di invimre iDirigenti Scolastici a orlemperarc a quànlo sopra esposro. tcnendo conro
che i dati devono essere inseriri nel piu breve rempo possibile.

La presente nota viene pubblicata anche nella sezione "Applicazione Legge i46/90 e s.m.i.,, del siro Web del
l!{inislero raggiungibile all'indirizzo http:/Àvrlrr.miur.eov.it/web/guesyanalicazione-lecge-i46190-e-s.m.i.
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inistelo dell'lshuzione. dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Uffìcio del Gabinetto del lt{IUR

Ai sensi dell'a*icolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale r D.lgs.

presente documento e copia infon'tratica di documento originale analcgic'-r di

AOOUFGAB

n.82 2005 e s.nr.i.). si atlesta che

1 pagina. ienuto presso I'AOO
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I\'1 in istero del l'l struzione, del I'ljnii'ersità e della Ricerca

Descrizione itell'AOO: Ufficio del Gabinetto del N4IUR

Aisensi dell'arricolo 22 del c.d, Codice dell'Anirninistrazione digitale (D lgs'

presefite clocuntenro è copia infor]rtatica di docunrento originale analogico dì

AOOT]FGAi]

n.8l 2005 e s.nl.i.). si attesta che
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Ministero deil'fstruzione, dell'Università e della Ncerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

":: irr<irLttr Gt;trmlt. - l/7ìrio I- J'tl/or-, Il -n,o:ot:, t!il/afitu'lfiali l*ga/i
Via l-ungorrrarc 2--<9. Sl'll{l(}CATANZARO - Tc:. (t96 1:i1111 Codite lpu ntlni

Ai Dirigenti Scoiastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni oldine e grado

della Regione Calabria

Loro Sedi
Ai Dirigente Degli U1fici

II -III *IV . \/ - \i I
dell'USR - Loro Sedi

Al Sito Web -

Alle OO.SS. Compatlo Scuolac. 1).c.

SEDE

Loro Sedi

Oggctto: Comparto Istruziole e Ricerca. Proclamazioni sciopero intera giornata del 23

febbraio 2018. CLIB Scuola Universita c'Ricerca - Cobas Cornitati di Base della

scuoia - Unicobas scuola - Federazione Sindacale dei comitati di base - USB PI -
SGB - USI Etlucazione eio USI AIT (l\'lilano - Via Tonicelli 9)- OR.S.A. Scuola -
USI SLJRF (Rorna. Largo G. \zeratti.25)-

Il \4lUR. Ultìcio di Gabinetto. con nota AOOUFGAB n.4255 del 5 f-ebbraio

2018. conrunica le azioni di sciopero, per I'intera giornata del 23 febbraio, delle
siglc sindacali menzionate in oggetto. così come dettagliatamente indicato
nell'allegata nota.

Pojche J'azione di sciopero in queslione interessa anche il sen'izio pubbiico essenziale
"istruzione", di cui all'ar1. 1 deila legge l2 uiugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed

integrazioni e allc nonne patlizre delrnite ai sensi dell'art. 2 della legge medesinra. il diritto di

sciopero va esercitato in ossen,anza delle regole e delle procedure fissate dalla citata nonnativa.

Le SS.Ll... ai sensi dell'ar1. 2, conrma 6 . deila legge suindicata sono invitate
acì attivare, ct'rn la massima urgenza, la procedura relativa alla coniutticazione delio
sciopelo allc lamiglie ed agii aluuni. ed assicurare dul'ante i'astensione le prestazioni
reiative al seri,izi pubblici essenziali così conre individuati dalla nonlaliva citata che
prevede. tra I'altro. all'afi. 5, che 1e anrniinistrazioni "sono tenute a rendere
pubblico tempestivanrente il nurnero dei lavoratori che hanno partecipato allo
sciopero, Ia durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la
relati'r'a pa rtecipazione".



Dette inlbnnazioni do'ranno essere acquisite attra\erso il porraie srDr ."i tuoi servizi", nell'area "rilevazioni", accedendo all'apposito linkscioperi" e conipilando tutti i carnpi della sezione con i seguenti dati:

sotto il menu
"rilevazione

negativo;

. il nunrero dei iavoratori dipendenti in sen,izio:

Il nurnero dei dipenclenti aderenti allo sciopero anche

II nun:ero dei dipendenti assenti per altri motivi;

Anrrnontare deile retribuzioni trattenute.

si pregarìo Ie ss'LL. di ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che idati de'ono essere inseriti nel piu'bieve tempo possibile e che la sezione dovrà essereconlurlque compilata anche in caso di risposta negativa.

IL DIRIGENTE VICARIO
_ .{.to Giuseppa Alirarchi
lìm:a;urograla roslituita a nlrzo slanìpa e\ an.j. c.2 I).Lgs n.39193

Responsabile del procedimento: Pietro Aidola - tel.0967 734435 - pietro.oidolo@istruzione.it
Responsabile istruttorio: Rosa Troposso- ter. 0g617344i7- rosa.traposso@istruzione.it

Pt'r' drcal@postacerl'islruzione,il:t"ntuil. «iirezionc-cala[rriairistruzionc.ir C.F-.:9703670079i(bdit<' pt'r lo fottttrtt:ion<' ,'lctrrrttiii, ovrcti pu tr, *i,t iiffiutt. pLtBtiT pcr qutllu onlinuriu
Siro interncl: www.istruzione. coloÀrio.il
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