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Via Repaci 87036 Rende
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Prot. 2918N26

OGGETTO:

iRENDE 1410312015

A iutto il Personale Docente e Non Docente dell'Istítuto

All'Albo
SEDE

dell'Istituto

LORO SEDI

cil";il;;il; di ,..;ilil-p.;i;*;;6il ;ilil;;-';;i;;;úr di iliio n personare

del cOMPARTO SCUOLA indetto per giorno 26 MARZO 2015

sINpAcATO_SAE_SE(SindacatoA-uto-n-omoEuro-peo-sc-uolaedE-c-o-logia)

Al fine di contemperare l'esercizio del diritto allo sciopero con Ia 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.

deli'effettuurion. d"ilo r.i,opero, le prevedibili modalità di funzionamento del

servizio scolastico.
S, fr pt.*rt., 

"ttresì 
che i capi d'Istituto sono autorizzati a disporre la Dresenza a

scuolra. all'orario di inizio delle lezioni, di tutto il personale docente non

ffi-p.runt. in ,.*i"io q,r.l giorno. in modo da organizzare il servizio scolastico nel

ritp.tt" ael numero di ore previsto per ogni singolo insegnante'

si allega copia del MIUR prot. n. 007264 DEL 1010312015

sciopero nazionale di tutto il personale docente, educativo , ata del comparto

scuola per il 26/03/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta
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Ai Diretton Cenerali Uffici
Loro Sedi

Scolastici Regionali

Oggetto: Comparto Scuola, SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia). Sciopero 2ó marzo
2015.

Si comunica che I'organizzazione sindacale SAESE ha proclamato "lo sciopero generale per il 26 marzo 2015
per tutto il personaìe docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario".

L'azione di sciopero in questione interessa it servizio pubblico essen.ziale "istruzione" di cui all'an. 1 delìa legge
I2 giugno 

,l990, 
n. 146 e successive modìficheed integrazioni e alle norrne pattizie definite ai sensidell'art. 2

della legge medesima. pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citala normativa,

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 scolastiche e, per loro mezeo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi'corne individuati 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 stesso e h misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menir "I tuoi serrizit', rref I'area
"Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i carnpi della sezione con
i seguenti dati:

- ilnumero dei lavoratori dÍpendentí in servizio;
- il numero dei dipendentiaderenli allo sciopero anche se negativo;
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
- ammontare delle retribuzioni trattenute,

Si pregano le SS,LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto. tenendo conto che
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile.
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iAi genitori degli alunni
i SEDI
i All'Albo dell'Istituto

OGGETTO:

iModalità di funzionamento in occasiong qe]l_o sciopero del 26/03/2015
1 : AVVISO

- - - - - --- - -- " - - --',. - -' " i
:

l

:

Si comunica che, a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale del comparto

scuola proclamato dalla SAESE ( Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed

Ecotogia) del26103/2015 questa Istituzione Scolastica non guranlisce la regolare
erogazione del servizio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta


