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Prot. n. 5\N t\ .lo Gioia Tauro,16 0ttobrc 2018

A Tutto il Personale

Docente -ATA

Sito Web-Albo Sindacale

Oggetto:Proclamazione Sciopero Colnparto Scuola intera giornata de1 26(Dttobre 2018

indetto da:CUB,SGB,SI COBAS,USI― AIT eSLAI COBAS.

Si comunica che le OO.SS in oggetto hanno proclamato per venerdi 26 ottobre p.v. uno

sciopero per l'intera giornata per tutto il personale Docente, Educativo ed Ata a T.l. e a T.D.

Si chiede al personale tutto di rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo

sciopero tramite foglio firma.

Le responsabili di plesso avranno cura di consegnare c/o gli uffrci di segreteria entro

giovedi 18 ottobre p.v. completi di tutte le firme.

Si allega nota MIUR prot.n.0028617 del lll10/2018.

VIA DANTE ALIGHIERし 13-89013G101A TAURO(RC)
Te1 0966/500898 -Codice Fiscale:82001840808 Codice Meccanogranco:RCIC859008
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Titolari dcgli UfFlci Scolastici Regiona‖

Loro Scdi

Oggctto: Comparto Istruzjone e Ricerca- Sciopero Gcnerale pcr I'intera giomata del 26 ottobre 2018.

La Prcsidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota del l0 ottobre

Z0l8 - prot. 67696 - ha comunicato allo scrivente Ulficio di Gabinetto le seguenti azioni di sciopero per il
giorno 26 onobre 2018:

- ,.sciopero generale di tutti i setbri pubblici e privati nel giorno suindicato, compreso il primo twno
monrante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e

SLAI COBAS"; al suddetto sciopero ha aderito, con propria not4 l'orgaruzazione sindacale CIJB

SUR relativamente ai settori scuola, universiti e ricerca;

- "sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminal.o e determinato, con conlrati

precade atipici, per tutti i compalti, aree pubbliche (compresa la scuola)e le categorie di lavoro

privaro e cooperalivo proclamato dall'Associazione sindacale USI - fondata nell9l2 - di Largo

Vcrani, 25 Roma"; al suddetto sciopero, per quanto attiene il compano istruzione e ricerca ha

aderito, con propria not4 I'orgmizzazione sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e

Ambicnte.

Dallo sciopero sono esclusc lc zonc, settori e a.ree interessate da eventi sismici, calamita naturali c i
settori, i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni elettorali.

Poishi I'azionc di sciopcro in qucstionc intcressa anchc il scrvizio pubblico csscnziale "istruzionc", di

cui alt'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie

definite ai sensi dell'art. 2 dclla legge medcsima, il diritto di sciopcro va cscrcitalo in osscrvan:za delle rcgole e

delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinch6 siano assicurate le prestazioni relative alla gararzia dei servizi pubblici essenziali cosi come
individuati dalla normativa citat+ Ie SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma6, della legge suindicata sono invitate ad

attivare, con la massima urgenz4 la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni
scolastichc c, per loro rncz;o, alle famiglie e agli alunni.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'an 5, che le amminislrazioni "souo tenute a rendere putrblico
tempe.stivamente il numero dei lavorrtori che honuo partecipato allo sciopero, la durata dello stcsso e la
misurs dcllc tratleoutc effetturte per la rclrtiva partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il ponale SIDI, sotto il menir "I tuoi servizi",
nell'arca "Rilcvazioni", accedendo all'apposito link "Rilcvazionc scioperi" e compilando tutti icanpi della
sezione con i seguenli dati:

- il numero dei lavoratori dipendcnti in scrvizjo;
- il numero dei dipotdenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
- il numero dei dipendenti asscnti per ahri motivi;
- l'ammontsre delle retribuzioni trattenute.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Dire{one Cenerale- Uficio I Nsorw Unane Afai L,egali -Settore II
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice lpa: m1i

Ai Dirigenti Scolastici
delle lstituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

della Regione Calabria
Loro Sedi

Dirigenti degli Ufflci H―III―IV‐ V― VI dcll'USR―   Loro Sedi

Sito Wcb―

SEDE

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero generale per I'intera giornata del 26 ottobre
2018 -

Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n.28617 dell'11/10/2018, che si allega alla
presente, comunica le seguenti azioni di sciopero generale per I'intera giomata del 26 ottobre 2018 -

"Sciopero generale di tuti i settori pubblici e privati ne giorno suindicato compreso il
primo tumo montante per i tumisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI
COBAS,USI AIT E SLAI COBAS"; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota,
l'organizzazione sindacale CUB SUR relativamente ai settori scuola, universitd e ricerca:

"sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contrati
precarie atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola)e le categorie di lavoro
privato e cooperativo proclamato dall'Associazione sindacale USI - fondata ne11912 - di Largo
Veratti, 25 Roma"; al suddetto sciopero, per quanto attiene il comparto istruzione e ricerca ha aderito,
con propria nota,l'organizzazione sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente.

Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamitd
naturali e i settori, i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni
elettorali.

Poichd I'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione",
di cui all'art. 1 delta legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diriuo di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Affinch6 siano assicurate le prestazioni relative alla guar:.z:ia dei servizi pubblici essenziali cosi come
individuati dalla normativa citata le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono

Responsabile del procedimento: Aidala Pietrc- tel.096l/734135 - pietro.a{(lala@istruzione.it;
Responsabile istruttoria: Trapasso Rosa- te\.0961731437- rosa_tropassocDistruzione. it
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invitate ad attivare, con la massima urgenza,la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero

alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi

pubblici essenziali cosi come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'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 la misura delle trattenute effettuate per la

relativa partecipaTio ne ".
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il mentr "i tuoi

servizi", nell'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 numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero;

Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;

Ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS.LL. di ottemperare a quanto esposto, tenendo conto che i dati devono

essere inseriti nel piir breve tempo possibile e che la sezione dovri essere comunque compilata

anche se il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero i pari 
^ 

zero.

IL DIRIGENTE VICARIO
Angela Riggio

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Al termine della rilevazione, come di consueto, sarA cura di questo Ulficio rendere noti i dati complessivi di
adcsione traslerendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione

"Applicazione Leggc 146190 e s.m.i." dcl sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
hrtp://www.miur.gov.itlweb/guest/aoolicazione{egge-I46/90-e-s.m.i. Nella stessa sezione verrd pubblicata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardlnte il presente sciopero.

Analogamente, al fine di garantire la pi ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.s citato, i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunita di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolastica di competenza,

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringazia
per la collaborazione.
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