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Prot.6191 A/26 RENDE 2910512015

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

larità lse

LORO SEDI.
: All'Albo de11'Istituto
SEDB

OGGETTO:

Comunlca"ioo" Oi ,.*irio-iió"f"."rioo" tciop"to nuiion"l. 
"ó-partò 

scuoladi 
'

, un'ora in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale delle classi terminali

indetto dalle sigle sindacali:ANO-CUB SUR-UNICOBAS-COBAS-SLAI COBAS- :

: USB.CGIL-CISL.UIL-ANIEF-

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

coiunicazìone alla scrivente dei dati relativi all'adesione allo sciopero onde

attività educative.

id' tuto tia

ntinui
Si precisa che|, si è tenuti a comunicare alle famiglier almeno 5 grornr prlma

deli'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del

servizio scolastico.
Si fa oresente. altresì che

scuola. all'orario di inizio delle lezioni, di tutto il personalq docgnte non

." runt" in ."*irio qu"l siorno. in modo da organizzare il servizio scolastico nel

rirp"tto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante'

Si allega copia del MIUR prot. n. 0006155 DEL 2910512015

Sciopero COMPARTO SCUOLA SCIOPERO SCRUTINI
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Ufficio Scolostico Regio'.ole Per lo Colobrio

Direzione Oenerale
Uff icio I

Risorse Umone. Affart legali t 4"a s - tí
6t 66 ^ i^.. I/t t,./ / |Flla I

Alle OO.SS. ComPafo Scuola
Loro Sedi

Oggetto: Compafto scuola - sciopero scrutini
Organiz.z,azioni sindacali AND -CUB SUR - UNICOBAS - COBAS - SLAI

COBAS _USB.-

Con note prot. n. 15371 - 15372 - 15369 - 15370 - 15373 - 15374. del

281512015, il MIUR tjfficio Gabinetto informa che le Organizzazioni Sindacali di cui

all'oggetto, hanno proclamato lo sciopero breve degli scrutini come specificato nelle note

chc si allegano.

L'astensione in questione interessa il servizio pubblico essenziale " istruzione" dr

cui all'art. I della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifichc ed integrazioni e alle

norme pattizie definite ai sensi dell'art.2 della legge medesima.

Si pregano le SS.LL. ai sensi dell'art.2. comma 6. della citata legge l2 giugno

1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni di attivare, con la massima urgenza, la

procedura relativa alla comunicazione dell'astensione in oggetto alle lamiglie ed aglì alunni.

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolasîiche di ogni ordine e grado

della Regione calabria 
Loro Sedi

e.p.c.. Ai Dirigente e Ai Responsabili Degli UÎfici
VI -VII _VIII- IX X

dcll'USR Loro S€di

IL DIRIGENTE VICARIO
f.to Giuse77e Mirarchi

firho oulogrofo sostiîuilo o rnezzo slo|npo er or'1 3, c 2 D Lgs n 39/93

vìa lungomare 259 88100 Catanzaro tel 0961734'1ll -

c-mail: direzjone-calabria@istruzione.it - e-majl certificata; drcalaglDostacert.istruzìone.it

sito web: htto://rv$'rv.islruzione calabria.it
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Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi
Alla Commissione di Garanzia per I'atfuazione della

Legge sullo sciopero neì servizi pubblici essenzialì

IL VICF] CAPO D] GAB]NETTO

-/h,n;th/o /o'//' a'rrr^io**, /n//' r***o'titrà e lel& ryúa"ryc'{t'

W"*/ì g"út*"fr"

E,pc.

Roma segreÎeria@cssse it

Oggetto; Comparto Scuola Adesione UGL Scuola sciopero breve di un'ora in concomitanza con le operaztoni

diicrutinio dnale <ii ciascuna delle classi non terminali proclamato da Flc/cgil, Cisl/scuola, UiUscuol4

Snals/Confsal e Gilda-Unams

si comunica che l, organinanone sindacale UGL Scuola ha aderito allo "scíopero breve di un'ora per tutta íl

p"rt""li i"ii"*, àucativo ed ata delle scuole di osni ordine e gra<lo p:',: p'iy: d":,F::ii stabrititi dai

ccrlendari deî singoli ístituîi per I',efrèttuazíone degli scrutini, indetto tJulle ooss. Flc/cgil, cisuscuola'

IJiL/scuolo, Snals/Confsal e Gilda'Unsms" '

L,az.ione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenzialc ' istruzione" di cui all'an I della legge

iZ giugno 1990, n. 146 i successive modífiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite. ai sensi dell'arr 2

o.fi" i.-ger *t.O;ri-a (allegato CCNL 26.5.1999). Perianîo il didtto di sciopero va esercitato in ossewanza dcllc

regole e delle procedure fissate dalla citata noffnativa

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

uig.";ai" pt"*orra relativa alla comunicazione dcllo sciopero alle istituzioni scolastiche q per Ioro mezzo aÌle

iuir-i-e-li; 
"a';gfi 

atunni, ed assicurarc durante I'astcnsione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali

cosi,"come inAividuari dalla noîmativa citata che prevede, tra I'altro, all'art. 5, che le amministrazioni "sono

tenute a rendere pubblico ternpestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato alìo scioperon

la durstr dello steìso e la misura delle tratt€nut€ effetturte p€r la relativl p8úecipazione".

Dele informazioni dovlanno esscrc acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù'I tuoi servizi", nelì'area

"Rilevazioni", accedendo all'apposito iink "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con

i sesuenti dali:-- 
il numero dei lavoratori tenuti al serviziol

- il numcro dei lavoratori adercnti allo sciopero;

- il numero dei lavoralori assenti pcr alni motivi:

- ammontare delle retribuzìoni lîattenute.

Si pregzuro lc sS.LL. di invitarc i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanlo sopra esposto, lenendo conto she i

dati divono essere inseriti nel più breve tempo possibile'


