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Oggetto: Sciopero nazionaie di tutto il pelsonale AT.,,', prt'rclan:ato dall'organizzazione sindacale Fecier.
A.T'.A. per I'intera giornata del 15 dicembre 20I7.

S j traslrettono, per opportuna coiloscenza, nore di indizione di sciopero, proclan:alo clalla

organizzaziot:e sindacale in oggetto indicaia per I'intera giornata del I5 dicenrfure p.r'. così t,on:e inclicatci

nelle slesse.

Si allegar:o gli elenchi del perscnale, suddiviso per quaiifica. per ia fim:a di pr-esa visiole: e

voloritaria sofloscrizicne dell'adesione o non adesione allo sciopero.

Sj con:unica, inoltre. che in occasiole rÌel suddeilo sciopero,

lezir:ni e tutle le attività didatticlie corlllesse potrebbero subire

scc,laitic(-)

giomo I5 rlicemhre ;).1,. I'orario delle

variazioni con riduzior:e del sen,izio
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A.i Dirigenti Scolastici
delie Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

del1a Regione Calabria

Ai Dirigente Degli Uffici
II _III -IV * V _VI
dell'USR - Loro Sedi

Ai Sito Web -

Alle OO.SS. ComParto Scuola

Loro Sedi
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Oggerto: Comparto Scuola. Feder Ata. Scioperc nazionale del P'rersonale ATA del 15 1?

2017,

Con nota prot. 11, 38562 dell'1/1 2n}i7 il MIUR Gabinetto comunica che

l, organizzazione sindacale Feder ATA ha proclamato " 1o sciopero nazionale cli tutto il

perinul* ATA per il giorrro 15 dicernbre 2A17", così come indicato nell'aliegata nota

MIUR AOOUFG AB 32029 del 16llÙl2Ùfi - .
poiché I'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale

,,istruzione", di cui all'art. t aela legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modific'he ed

integrazioni e alie noffie pattizie definite aisensi dell'art. 2 dellalegge medesima, i1 diritto di

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata

normativa. Le SS.LL., ai sensi c1e11'ar1. 2, comma 6 , della legge suindicata sono

invitate ad attivare, con la massima urgenza, ia procedura relativa alla

conrunica zione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare duraute

l'astensione le pr-estazioni relative al sen,izi pubblici essenziaii così come

individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro, ali'art. 5, che le

arnministrazioni ',sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il nurnerc

dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e [a

misura defie trattenutè effettuate per la relativa parteeipazir:ne".

Dette informazioni doi ranno essere acquisite attraverso i1 portaie SIIII .

sotto jl rnenu "i tur.ri servizi", nell'area "r'ilevazioni", accedendo ali'apposito link
,,rilevazione scioperi', e compiir.r,Co tutti i campi del1a sezione con i seguenti dati:

. I1 nr.,::^*r dei ]6ys1^t.:1 rlipendenti in sen'izio;

r li nurnero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
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Titol ari degl i tJ ffi ci Scolasti i;i F'e gi or"ral i

Loro Sedi

Oggeitc: Conrparto Scuola. FeCer. A.T'A'. Sciopero nazionale del personale ATA del I 5 Cicembre ?C 17'

Si comunica che l,organizzazione sindacale Feder. A.T.A. ha proclamato "lo sciop*ro nazionaie di tutto

il persoiiale Ata per il giorno l5 Cicembre ?017" '

poiché l,azione di scicpero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione"' di cui

ail,ap.- i dera legge 12 giug*o rg9c, n. r45 ssuccessive modifiche ed integrazioni e alle normc patti;zie definite

ai se:.i:i deil,ar-i. 2 delra legge medesima, ii diritto di scioper. va esercitito in osservanza deiìe regole e delle

proccdure fissate calla citata normativa'

Le SS,LL., ii sensi dell,ari. 2, contrna 6, rlella legge suindicata SonÙ invitate a€l altivare, con !a masrima

urgenzi. la procedura ,elativ, alla comunicazione dello-Jciopero alle istituzioni scolasticlie e, per lQro rfie,zo'

aile ian"riglie e agli alunni, e ad urri.ururq O,riur:te i'as1ension", ì* prestazioni relative ai servizi pubbiici

essenziali così come incividuati daila nonnaiir;;i,"t" cl,e prevede, tra lialtro, alt'aÉ' 5, che le ammlnistrazioni

,,sons ieRute a rendere pub-nlico tempes'iivarnente it numero àei Uvoraiori cbe hanno partecipato allo

sciopero, la durata dello itesso e ls misurfl delle trattenute effettuate per La relativa partecipazionc"'

Dette informazioni dovranno e§sere ecquisite ettraverso il portale slDI' sot1o il menù "I tuoi servizi"'

nell,crea u.Rilevazioni,,, acceclendo all,appo'Sito 1ink "Rilevazion" r"iop"ri"'e compilanclo tutli i campr delia

sezione con i segrrenti <iati:

- il uurneio dei lavoratcri dipendenti in servizio;

-ilnumeroceidipendentiaderentialioscicperoanchesenegativo;
- ilnumero deidipenclenti assentiper aitri mÙtivi;

- l'arnmontare delle retri'nuzioni trattenute'

si preganc ler SS.LL. di invitare i Dirigenti scolastici 
-a 

ottemperare a quaffo sopra esposto' terendo contc

cheidatidevonoessereinserilinelpiùbre.,,etempopossibile'

L* presente notn viene pr:bblicata a-nche nella

V/eb Oìf Ministerc raggiungibile alì'indiriazo
I 46i 90-c..s. m. i.
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