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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
..

Comunica alle SS.LL. in indirizzo l'azione di sciopero proclamata per la giornata di venerdì ....,
15 marzo 2019.
..;; .
r . ~. ..;;: .:"~,
f
Vista la L. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2018/2019;
Considerata la minore età degli alunni;
Considerata l'esigenza di dover avvisare tempestivamente le famiglie di una eventuale
sospensione delle attività didattiche nelle classi/sezioni in cui i docenti aderiscono allo :
,) .. iZ·L;:" n .
sciopero;
Le SS.LL. sono invitate ad esprimere eventuale preventiva adesione/non adesione~atttaversÒ
la compilazione della modulistica appositamente predisposta entro le ore Il.00 del
14/03/2019 fermo restando che 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 sèiopero~; :'.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Alla

Oggetto: Proclamazione sciopero del 15 marzo 2019 del personale docente, dirigente, ata, di ruolo e precario.
Si comunica che il sindacato SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ha proçlamat()·"lci·
sciopero dell'intera giornata di venerd115 marzo 2019 per tutto il personale delIa scuola, docente, dirigente ed afa, ••
<li ruolo. ~ p~io,
in ..Italia e all'estero", Alla suddetta azione di sciopero e con le .stesse m~li~' ba
aderito la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà - L.A.S..
..
Poiché l'azione di sciopero in questione. interessa il servizio pubblico essenziale' "istruzi()ne~~
di-tui
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazìoni e alle norme pattizie definite
ai sen.si dell'art.. ~ .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 essenzialico~l (:()Wé
individuati dalla normativa citata., le SS.LL., ai sensi dell'art 2, comma 6, della. legge suindi.
~D9ii!lvJ18te ~ :
attivare, con la massima urgenza, la proceduta relativa alla comunicazione dello sciopero alle istii~.é)lti "
scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.
Si ricorda Inoltre; ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblieo
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuof~'!,.
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rielP1.U'ea"Rilevazioni", accedendo all'apposito Iink "Rilevazione scioperi" e compitando tutti i t8nì'pi''delta, , , ,,'
sezìone con iseguenti dati:
il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.
Al termine della rìlevazìone, come di consueto. sarà cura di questo Ufficio rendere noti idati compl~v~ di
adesione trasferendoli sull'applicativo Oepas del.Dipartimento Funzione Pubblica e pubbli~ti
~p.a,~o~
.. '
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.ì," del sito Web del Ministero raggiungibile all~iJ1(ii~;'~,
http://www.miur.gov.itlweb/guestlapplicazione-legge-146/90-e-s.m.i. Nella stessa sezione verrà pubblicata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi ì dati diadesione.
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Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di eu.. all'artJS::cf~~~::f~ ·:i~···\:·:'·:.';:<,,,,
OirilJC'llti scolastici Yaluteranno l'opportunità di rendere noti i dati di .adesione allo sciopeì'<) ~l~tivr :,:.:_:: ;;
all'iStituzione scolastica di competenza.
. .;:
: ..... , . ,
j
,':[

,,'1',:

Nel cordidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti .;~ì,~ri.~,'.l.~;'~:t:.<..
,;\\>,11per la collaborazione
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Oggetto: Adesione allo Sciopero.

Il/la sottoscritto/a
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di aderire/non aderire allo sciopero del __
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