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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAZZIN l''
Scuola Secondaria di l o grado - Istituto Tecnico Economico
Piazza Simoncini l - 06063 Magione (PG) - C.F. 94127250549 - tel. 075 843593
sito uieb: www.ornnicomprensivornagione.gov.it
PEO: pgmrnll1007@istruzione.it
- PEC: pgmmlll007@pecJstruzioneJt

Circolare n. 141

Magione, 30.11.2018

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
EATA

OGGETTO: Sciopero nazionale intera giornata del lO dicembre 2018.
Si comunica che l'organizzazione sindacale riportata in nota allegata ha proclamato una giornata di sciopero
nazionale per tutto il personale del comparto scuola per l'intera giornata del lO dicembre 2018. I docenti
possono dichiarare la loro adesione attraverso il tasto "Conferma" che verrà visualizzato sulla bacheca web
della Scuola all'apertura del messaggio, mentre il personale ATA potrà dichiarare la propria adesione allo
sciopero indicandola con un sì nell'apposita colonna (vedi elenco allegato).
Scadenza per l'eventuale adesione è fissata per le ore 10,00 del 4.12.2018.
Si ricorda che ai sensi della normativa vigente la dichiarazione di adesione ha carattere volontario e viene
richiesta solo ai fini dell'organizzazione del servizio.
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Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca. Proclamazione

I itolari deuli Uffici Scolastici I{e!:'.ionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
~'2:l·lt:j:i.<.ldcgsse il

sciopero nazionale intera giornata lO dicembre 2018.

Si comunica che l'organizzazione sindacale SALSE ha indetto "lo sciopero nazionale per il l O dicembre
2018 per tutto il personale docente cd Ara a tempo indeterminato e determinato. atipico e precario in servizio in
Italia e nelle scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero".
Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione". di CUI
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990. Il. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle nonne pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima. il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata. le SS.LL.. ai sensi dell'art. 2. comma 6. della legge suindicata sono invitate ad
attivare. con la massima urgenza. la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e, per 10m mezzo. alle famiglie e agli alunni.
Sì ricorda inoltre. ai sensi dell'art. 5. che le amministrazioni "sono tenute Il rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso c hl
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione",
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SI DI, sotto il menù "I tuoi servizi",
nell'area "Rilcvazioni", 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 li zero:
iI numero dei di pende nt i assenti per altri moti vi:
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.
AI termine della rilcvazione, come di consueto. sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasfercndoli sull applicati \0 Gepas del Dipartimento FUl1zicH1CPubbl ica c pubbl icandol i nella sezione
.,Applicazione
Legge 1~(l:9() e S.I11.1.
del sito Web del Ministero
raggiungibile
allindirizzo
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presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, (:0 111pres i i dati di adesione.

Analogamente. al fine di garantire la più ampia applica/ione dcllindicnzionc
di ,:UI allart.S citalo.
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità
di rendere noti i ,Liti di adesione allo sciopero relativi
all'Istituzione scolastica di competenza.
Nel confidare nel consueto tempestivo
per la collaborazione

adempimento

di tutti i soggcui ai vari livelti coinvolti . si ringrazia
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