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Circolare n? 70

A. S. 2018-2019

Ferentino, 16/01/2019
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI RESPONSABILI DIPLESSO
AI GENITORI
ALSITOWEB
E P.C. ALLA DSGA
ATTI

Oggetto: Sciopero generale comparto istruzione per tutto il personale docente, di ogni ordine
e grado, per l'intera giornata del 26 gennaio 2019.

Si comunica l'azione di sciopero, proclamato per l'intera giornata di sabato 26 gennaio, come da
avviso allegato. Ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al fine di assicurare i servizi essenziali nella giornata dello sciopero e dare opportuna e tempestiva
comunicazione alle famiglie, tutto il personale è invitato ad indicare l'adesione/non adesione,
compilando l'allegato modulo, entro e non oltre la giornata di giovedì 24/01/2019 alle ore 11:00.
L'espressione di adesione o non adesione vincola nella scelta operata. Si sottolinea che, qualora il
dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti assente, in mancanza di
comunicazione dell'assenza (titolo esemplificativo: malattia) entro l'inizio dell'orario di servizio,
l'assenza sarà considerata adesione allo sciopero. Si ringrazia per la collaborazione.
Allegati: indizione sciopero del giorno 26 gennaio 2019.
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Alla

Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l'attuazione ..
della legge sullo sciopero nei servizi
..
pubblici essenziali
segreteria@cgsse.ìt

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 26 gennaio 2019.
Si'comunica che il sindacato CONF.A.S.I. Scuola ha proclamato per il giorno 26 gennaio 2019 "uno

sçjopero ~i.tutto iJ person~l~ docellte ed ATA a tempo determinato e indeterminato per la.giornata di sal>~to26
gennaio 2019".
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}>o.Ìchél'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione'\ di cui
all'art. l della 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 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 cosi come
indi.viduatìdalla normativa citata, te SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sorto invitate ad
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni
scolastiche e. perforo mezzo, alle famiglie e agli alunni.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che banno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".
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Dt!tìe informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SlDI, sotto il menù "I tuoi servizi",
hell*area "RHevadoni", accedendo all'apposito link ~'Rilevadone scioperi" e compilando tutti i campi della
sezione con iseguenti dati:
i.lnumero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero ancbe se pari a zero;
il numero dei dipendentl assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

AI termine della rilevazlone, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti idatÌ complessi.vhii
adesione trasferendoti sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione Legge 146/90 e s.m. i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
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L'attestazione di copia conforme è allegala al presente documento
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
.: ·'AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.8212005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso /' AOO suindicata

'.

......

t/1/2019.

f p_.o'l,

rJD lA .l31io {f

",; Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni

ed adesioni alle azioni di sciopero previste per il 26.1.2019

QUATTRINI DARIO (dario.quattrini.fr@istruzione.it)
A:

"Istituti comprensivi della provo di FR" (comprensivi.fr@istruzione.it),
,"frvc040009@istruzione.it"
(frvc040009@istruzione,it)

Per i p~()vv~dimenti di competenza

RICEVUTO il
12:06:08
"Scuole superiori della provo di FR" (superiori.fr@istruzione.it),

si trasmette la nota allegata relativa allo sciopero del 26 gennaio 2019

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Frosinone
Prima Unità Operativa
Seconda Unità Operativa - Ufficio Il
Viale Olimpia 14/16 - 03100 Frosinone

Tel. +39 0775 296 278
darlo.guattrini.fr@lstruzlone.lt
~P.f!:I§lp'ostacert.istruzlone.lt
htto:l/www.usoistruzlone.fr.lt
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IndirizzoPEC:

"jfa f);M?~~f!}?,ib<JIt,a, 111-0011111 f?}lo""'ta
drIa@postacert.istruzione.it P.E.O.: drIa.ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali
dell'U.S.R. per il Lazio
LORO SEDI

Oggetto: CompartoIstruzione e Ricerca. Proclamazionied adesioni alle azioni di scioperopreviste per il
giorno 26 gennaio 2019

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le
disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all'attenzione delle SS.LL. la nota
prot. 0001045 del 14/01/2019 del M.I.U.R. - Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella
sezione "Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." raggiungibile all'indirizzo
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i nella quale si comunicache per
il giorno26 gennaio 2019 si svolgerannole seguentiazionidi scioperoche potrannointeressarele istituzioni
scolasticheed educativestatali:
CONF.A.S.I.: "scioperodi tutto il personaledocenteed ATA a tempo determinatoe indeterminato
per la giornatadi sabato26 gennaio2019".
Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle
Istituzioni Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa. ex art. 3. c 2, O.lgs. 39/1993)
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DICIUARA
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