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Lanciano,

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
AI DSGA
Liceo Classico e Artistico

Oggetto: SCIOPERO DEL 25 novembre 2016.
Si comunica a tutto

il personale dell'Istituto che il sindacato SLAI COBAS

- USI hanno

proclamato per lo "sciopero generale nazionale per I'intera giornata del 25 novembre 2016. in
concomitanza con la giornata internàzionale contro la violenza sulle donne, in

tutti i settori

T.I.,

a T.D. , con

pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e i lavoratori a
contratti precari
Pertanto

e

atipici"

gli studenti comunichcranno allc famiglie che nella giornata del 25 novembre

p.v. potrebbero verificarsi disservizi in relazione al servizio di vigilanza degli alumi.

Si precisa chc gli alunni potranno fruirc del servizio scolastico soltanto in presenza del
personale

ATA

l'agibilità delle strutture e il regolare

e docente sufficiente a garantire [a sicurezza,

servizio d'insegnamento.

A tal fine i sigg. genitori che intendono
invitati a verificare

la

mandare comunque

mattina stessa, accompagnandoli

a

i propri figli

a scuola, sono

scuola, I'eventuale possibilità di

svolgimento delle lezioni.

Il

personale dclla scuola è invitato a comunicare in forma volontaria la propria adcsione

a[[o sciopero entro Ie ore 12:00 del 24 novembre 2016

in

modo da consentire

a

codesta

amministrazione la prcdisposizionc delle misure minimc di vigilanza degli alunni.

Il

Dirigente Scolastico

M. Patrizia Costantini
autografa sostituita da indicazionia mezzo slampa,
aisensi dell'ert. 3, comme 2, del D.t8s. n. 39/1993)
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Titolari degli Ut'fici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Compano Scuola. Scioperi Cenerali di tutte le calegorie pubbliche e private per
25 novembre 2016.

l'intera giornata del

Si comr.mica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - (nota del giorno
11 novembre 2016 n. 58954) ha reso noto lo sciopero generale nazionale indetto da SLAI COBAS per il
sindacato di classe, per l'intera giomata del 25 novembre 2016, in coincidenza con la giornala internazionaie
contro la violenza sulle donne, in tutti i settori lavorativi pubblici. privati e cooperativi, per tufte le lavoratrici e i
lavoratori a tempo ìndeterminato, a tempo determinato, con contralti precari e atipici.
Nelia medesima nota comunicava inoltre la proclamazione dello sciopero generale nazionale indetto dall'Unione
sindacale Italiana - USI, con sede in largo Vemtti 25, Roma - per l'intera giomata del 25 novembre 2016, in
concomitanza con la giornata intemazionale contro le violenze sulle donne e le discrimìnazioni, per tutto il
personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tuni i compani. aree pubbliche
e per le categorie del lavoro privato e cooperalivo.
"Dallo sciopero sono escluse ie zone, senori e aree interessate da eventi sismici, caìamità naturali e movimenti
tellurici e i seltori c iComuni o altre amministrazioni interessate da consultazioni elettorali nel conente mese di
novembre".
Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servìzio pubblico essenziale "islruzione", di cui all'art. Ì
della legge 12 giugno 1990. n. 146 e succcssive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima. il diritto di sciopeio va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fi ssate

dalla citata normativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'an. 2, comma 6. della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza,

la procedura relativa alla coniunicazione dello sciopero aile istituzionì scolastiche e, per loro me;zzo, alle
famiglie e agli alunni, e ad assicurare, durante ì'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
così come individuati dalla normaliva cimta che prevede, tra I'altro, all'arr. 5, che le amminisùazioni "sono
tenule a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la durata dello stesso e la misura delle trÀttenute effettuste per la relativa partecipazion€".

il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi", nell'area
"Rilevaziosi", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso

i seguenti dati:
il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero rnche se negativo;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
I'ammontare delle retribuzioni trattenute.

-

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 tempo possibilc.
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