
Distretto Scolastico N' 15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE ITC- IPA-TODARO

Via Repaci 87036 Rende
Telefono 0984/465540- fax A984/4523a4

, RENDE 2710412015

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

All'Albo dell'Istituto

iSEDE

OGGETTO:

Comunicazione di servizio- Comparto scuàla-Sciopero nazionale 5 maggio 2015-.- ___-DÈ-

coBAS-Comitati di Base della Scuola: Estensione sciopero nazionale a tutto il
personale della scuola,

Al fine di conternperare Ì'esercizio del diriuo allo sciopero con la garanzia del diritto
all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionaln.rente tutelati, in occasione delio
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 famislie" almeno 5 giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del
servizio scolastico.
Si fa presente, altresì che i capi d'Istituto sono autorizzati a disDorre la presenza a

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

scioperante in servizio quel giorno. in modo da organizzare il servizio scolastico nel

rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

Si aliega copia del MITIR prot.
Sciopero nazionale di tutto il

n. 001 1973 del 241041201>

personale docente, educativo , ata del comparto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta

scuola 05 maggio 2015.



Distretto ScolasLico No 15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE ITE -IPA-*TODARO"

ViA REPACI 87036 REÌ{DE
Telefono 098.1/466s40- fax a984/462384

,Prot.44831N26

OGGETTO:

RENDE27l04l2015

Modalità di funzionamento in occasione dello sciopero de1 05/05/2015
AWISO

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

scuola proclamato da: COBAS
questa Istituzione Scolastica non gardntìsce la regolare eroguT,ione del serviZio

scolsstico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta
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Ai Dìreitori Generali Uffici Scolastici lleginnali
Loro Sedi

Oggetto: Comparîo Scuola - Sciopero nizionaie 5 maggio 2015 - COBAS - Cr:rmitati di Base della Scuola:

Istcnsione sciopero nazionàle lì tutto il person.rle della scuola.

Si comunica che iCOUAS, Comitati di Base della Scuola --con nota 48/2015 dcl 2-) aprilc 2015 hanno

precisato quanlo segue: "preso atlo dcll'cslcnsionc - da parle di C{;1t.. CISL, UlL, SNALS e Cìll-DA. in data

20.4.20Ì 5 - a tutto il penonale della scuola. di ogni ordine e grado. dcllo sciopcro del 5 rnaggio. già dai (iobas

indelto in data l:.1.2015 per il personale dcllc scuolc clemcntafi e dell'infànzia, eslendono anclre essi Ìo

sciopero dell'intera giornaîa a tutto il personale delia scuola, docente, dirigenle ed ala, di ogni ordinc e grado. in

Italia e all'estero".

L'azione di sciopero in qucstionc intercssR il scrvizio pubblÌco essenziale "jslntzione" di crri all'art. ! della Jeggc

l2 giugno 1990, n. l'16 c successive nrodifiche ed integrîzioni e alle norme pattiz;e delìnile ai sensi dell'art. l
della leggs medesinta. pcnanto il dir;t1o di sciopero va esercilato in osservanTa dcllc regolc e delle procedurc

fissate dalla citata nornativiì.

Le SS.LL., ai sensì dell'art. 2, con'lma ó , della legge suindicala sono irvilatc ad attiYarc. con la massintr

urgenz4 la procedura relativa alla cr:nrunicazìone dello sciopero alle istituzjoni scolaslicttc c, pcr loro ntczzo allc

famiglir ed agli alunni, ed assicurarc durante l'astcnsionc le prestazionì relative ai servizi pubhlici cssenzìali

cosi'come individuati dalla normativa citata chc prevedc, 1ra i altro. all'art. 5, clte' lc amminisrazioni "sono
tenute & rcnd€re pubblico tempestiyrmente il nlrmero dei lavoratori che hanno parteeipalo allo sciopero,
ln durlla dello stcsso e la misura dellc tratlcnutc effcttuaîe ptr la rclalivl partccipazione".

Dcttc ìrrfornrazionì dovranno essere acquìsite allraverso il portale SIDI, sotlo il meni) "I tuoi scnizi", nell'area
..Rileyrzioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione sciopcri" e compilando lulli icampi clella seziore con

i segu€nti dati:

- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio:
- il numero deì dipcndcnti adcr*nîi allo sciopcro anche se negativo:
- il nurnero deì dipendenti assenli per altri motiyi:
- amnontare riclle rctribuziori lratlenutc.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad oltcfllperiÌre a qu:ìnto sopra esposto, lenendo conto che i

dati devono essere inserjti nel più breve tempo possibilc.
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