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attività educative.
Si precisa che, si

a dell'effettuazione

dello sciopero,

Si allega:
. Circolare comparto scuola ANIEF (sciopero generale nazionale dei docenti a tempo

derminato ) per giorno 17 marzo 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta
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Ai Diretrori Cenerali UfÎci Scolasrici Recionali
Loro Sedi

Oggetto: Ccmparto Scuola. Anief: sciopero l7 marzo 2015.

Si comunica che I'organizzazione sindacale ANIEF ha proclamaro "lo sciopero di tutto il personale docente a
tempo deîerminato delle istÍtuzioni scolasliche ed educaf ive per I'intera giomata del 17 marzo 2015".

L'azione di sciopero in queslione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzjone" di cui all'art. I delJa legge
l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art" 2
della legge medesima, pcrtanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e dclle procedure
fissate dalla citata normativa.

Le SS.LL,, ai sensi dell'art. 3, comma 6 . della legge suindìcata sono invitate ad atîivare. con la massima
urgenz4 la procedura relatÍva alla comunicazione dello sciopero alle istitLrzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
thmiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai scrvizi pubblici essenziali
cosi'come individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro. alt'art, 5, che le amministrazioni "sono
fenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei layoratori che hanno parfecipflto allo sciopero,
la durata dellc stesso e la misura delle trattcnutc €ffettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovrenno essere acquisite attraverso il portale SID[, solto il menù "I tuoi selrizi", neil'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 nurnero dei dipendenti aderenti allo sciopero nnche se negativo;
- il numero dei dipe ndenti assenli per altri motivi;
- ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenri Scolastici ad oÌtemperare a quanîo sopra esposto, te nendo conto che
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile.
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