
OGGETTO:

:Comunicazione di servizio-Proclamazione sciopero nazionale- di tutto il personale
i

idel COMPARTO SCUOLA indetto per giorno 26 MARZO 2015

i SINDACATO_ SAESE(sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia)

Dístretb,o Scofastico No 15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE ITC- IPA-TODARO

Via Repaci 87036 Rende
Tel-efono 0984/466540- fax A984/462384

iProt. 2918N26 RENDE 14t03t2015

; A tutto il Personale Docente e Non Docente dell'Istituto
i LORO SEDI
.

r All'Albo dell'Istituto
iSEDE

Al fine di contemperare I'esercizio del diritto allo sciopero eon la garanzia del diritto
all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, in occasione dello
sciopero,si invitano i sigg. responsabili di plesso a dare tempestivamente
comunicazione alla scrivente dei dati relativi all'adesione allo sciopero onde
assicurare la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative.
Si precisa che, si è tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del
servizio scolastico.
Si fa presente, altresì che i capi d'[stituto sono autorizzati a disporre la presenza a

scuola, all'orario di inizio delle Iezioni, di tutto il personale docente non
scioperante in sevizio quel giorno. in modo da organizzare il servizio scolastioo nel
rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

Si allega copia del MIIJR prot. n. 007264 DEL 1010312015

Sciopero nazionale di tutto il personale docenteo educativo , ata del comparto
scuola per il 26103/2015 f":.":.". . , .

i ,,.:,t' .:..:, , :,. . .._*.ì, tL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Brunella Baratta



,}
Il/LR -,1fixr.rtr'ro IeII'hn1t:Dne deII'Untersitò e dt\|a llrcerLu

.'ffi**tnt * lu'//'ado*ob**, de.#'a.m.,eteftktiù, e le#a .íúcoîqú.

l, g"ii"-/.h

A:nl Direnon GeneraliUffici
Loro Sedi

Scolastici Regionali

Oggetto: Comparto Scuola, SAESE (sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia). Sciopero Zó marzo
2015.

Sicomunica che t'organizzazione sindacale SAESE ha proclamato "lo sciopero generale per il 26 marzo 2015
per tutlo il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario",

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico sssenziale "islruzione" di cui alt'an. i della legge
l2 giugno 1990, n, 146 e successive modifìcheed integrazioni e alle nonrre pattizie definite ai sensidell'art, 2
della legge medesima. pertanto il dirino di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissale dalla citata norrnativa,

Le SS'LL., ai sensi dell'art- 2, comma ó , della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urgenza- la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scotastiche el per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubbllci essenziali
cosi'come lndividuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro, all'art.5, che le amministrazioni ..sono

tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la durata dello sfesso e ln misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione,,.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menti,.I tuoi setrizit'. tref I'area
"Rilevazioni", accedendo all'appcsito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con
i seguenti dati;

il numero dei lavoratori dipendentí in servizío;
il numero deidipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
amrnontrre delle retri buzioni trattenure,

Si pregano le SS.LL. di invirare i Dirigenti Scolastici ad otte mperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che
dati devono essere inseriri nel piu' breve tempo possibtle.
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