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DI IS-IRUZ]ONE SIJPER]ORE

-

"VITT. EMANlJELE lI..L\NCIANO

t. 0001329 del 22 lO3l20l7

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni

(Uscita)

A-IDSGA
Liceo Classico e Artistico

Oggetto: SCIOPERO DEL 30 MARZO 2017.
Si comunica a tutto il personale dell'Istituto che

il sindacato USB PI ha proclamato

1o

"sciopero generale per I'intera giornata del 30 marzo 2017 per i dipendenti pubblici di tutti

comparti del pubblico impiego, compresi

layoratori precari

di

i

lavoratori della scuola,

i vigiti

qualsiasi tipologia contrattuale(interinali, Isu,

i

del fuoco e dei

Itd, etc.) su tutto il

territorio nazionale ".
Pedanto gli studenti comunicheranno alle famiglie che nella giomata del 30 marzo p.v.
potrebbero verificarsi disservizi in relazione al servizio di vigilanza degli alunni.

Si precisa che gli alunni potranno fiuire del servizio scolastico soltanto in presenza del
personale

ATA

e docente sufficiente a garantire

la sicrrezza,l'agibilità delle struth.re e il regolare

servizio d' insegnamento.

A

ta1

fine i sigg. genitori che intendono mandare comunque i propri figli a scuola, sono

invitati a verificare la mattina stessa, accompagnandoli a scuola, l'eventuale possibilità di
svolgimento delle lezioni.

Il

personale della scuola è invitato a comunicare in forma volontaria la propria adesione

allo sciopero entro le ore 12:00 del 28 marzo 2017 in modo da consentire a codesta amministrazione
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Oggetto: Comparto Scuola- Sciopero Generale per I'intera giomata del 30 marzo 2017 di tntti
pubblico impiego.

i comprarti

del

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - (nota del 20 marzo
2017 n. 16971) ha reso noto lo "sciopero generale per I'intera giomata del 30 marzo 2017 dei dipendenti
pubblici di tutd icomparto del pubblico impiegq compresi i lavoratori della scuola, dei vigili del fuoco e dei
Iavoratori precari dì qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu, ltd, etc.) su tutto il territorio nazionale indetto
dall'Associazione Sindacale USB Pubblico Impiego".
Poiche l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'an. I
della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesim4 il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.
Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con Ia massima urgenz4
Ia procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, alle
famiglie e agli alunni, e ad assicurare, durante I'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'altro, all'art. 5, che le amministrazioni "sono
tenute a rendere pubblico tempestiyam€nte il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
Ia durala dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi", nell'area
"Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con
i seguenti dati:

-

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche
il numero dei dipendenti assenti per ahri motivi;

se negativo;

l'ammontarc delle retribuzioni tattenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel più breve tenrpo possibile.

IL VICE CAPO DI 9Ic,BINETTO
' dott Rocco Èinneri

l*---- 4r

--":

-

'

