MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE,
UFFICIO SCOLASTICO

DELL'UNIVERSITÀ
REGIONALE

E DELLA RICERCA

PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FERENTINO lO

-

Distretto n? 052

Cod. Fisc.92064600601 - Cod. Mecc.FRIC83900B
Via Circonvallazione Ten. Alberto Lolli Ghetti MOVM s.n.c.
• e fax: 0775/396601 - Blpec: fric83900b@pec.istruzione.it
BI e-mail: fric83900b@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomrensivoferentinol.ov.it

A. S. 2018-2019

Circonr..z.3
Ferentino, 1711012018
AI DOCENTI
Al personale ATA
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AI GENITORI
Al SITO WEB
E p.C.al D.S.G.A.
ATTI

OGGETTO: Sciopero generale del personale Docente e ATA comparto scuola giorno 26 ottobre
2018.

Si comunica l'azione di sciopero generale, proclamato per l'intera giornata di Venerdì 26
Ottobre 2018, come da avviso allegato.
Ai sensi e per gli effetti delle leggi 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
assicurare i servizi garantiti 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 Martedì 23 Ottobre ore
Il :00, 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 ( a 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 26 ottobre2018.

Al Dirigente Scolastico
IC FERENTINO 1

Oggetto: Adesione allo Sciopero.

Il/la sottoscritto/a ---------------------------------------------------- nato/a
a

il __

/__

/

in servizio presso questoIstituto

Comprensivoin qualità di

con contratto a tempo

indeterminato/determinato,
DICHIARA

di aderire/non aderire allo SCIopero del __

Data -------

/__

/

indetto dall'OO.SS.

_

Firma

17/10/2018

circolare MIUR sciopero 26 ottobre 2018
"SGB SCUOLA"
A:

(scuola@sindacatosgb.it)

RICEVUTO il 16/10/2018
22:23:35

>

"Scuola Toscana" (scuole_toscana@sindacatosgb.it),
"Scuole Abruzzo" (scuole_abruzzo@sindacatosgb.it),
"Scuole Basilicata"
(scuole_basilicata@sindacatosgb.it),
"Scuole Calabria" (scuole_calabria@sindacatosgb.it),
"Scuole Campania"
(scuole_campania@sindacatosgb.it),
"Scuole Emilia Romagna" (scuole_emiliaromagna@sindacatosgb.it),
"Scuole Friuli Venezia Giulia"
(scuole_friuli@sindacatosgb.it),
"Scuole Lazio" (scuole_lazio@sindacatosgb.it),
"Scuole Liguria" (scuole_liguria@sindacatosgb.it),
"Scuole Lombardia" (scuole_lombardia@sindacatosgb.it),
"Scuole Marche" (scuole_marche@sindacatosgb.it),
"Scuole Molise"
(scuole_molise@sindacatosgb.it),
"Scuole Piemonte" (scuole_piemonte@sindacatosgb.it),
"Scuole Puglia"
(scuole_puglia(l1)sindacatosgb.it), "Scuole Sardegna" (scuole_sardegna@sindacatosgb.it),
"Scuole Sicilia"
(scuole_sicilia@sindacatosgb.it),
"Scuole Trentino " (scuole_trentino@sindacatosgb.it),
"Scuole Umbria "
(scuole _umbria@sindacatosgb.it),
"Scuole Veneto" (scuole _ veneto@sindacatosgb.it)

Sindacato Generale di Base -SGB Scuola
sede naz. Viale Marche 93, MILANO Te!. 0249766607 fax 0238249352 www.sindacatosgb.it

scuola(a)sindacatosgb.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: RICHIESTA EMANAZIONE CIRCOLARE SCIOPERO 26 OTTOBRE

Pensando di agevolare i lavori di alcuni Istituti, inviamo in allegato la Circolare emanata dal MIUR in data Il ottobre u.s.
sullo sciopero del 26 ottobre 2018 che coinvolge tutto il personale della scuola.
Diversi lavoratori, ci hanno segnalato che nell'Istituto in cui prestano servizio non è stata diffusa la comunicazione relativa
allo sciopero. Si ricorda che, trattandosi di servizio pubblico essenziale, tale adempimento è un obbligo nei confronti
dell'utenza, sancito dalla Legge 146/90. Il personale è comunque autorizzato ad aderire allo sciopero dal momento della
notifica dell'agitazione sindacale sul sito della Commissione di Garanzia per gli scioperi.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

P. SGB
Francesco Bonfini
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Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l'intera giornata del 26 ottobre 2018.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota del lO ottobre
2018 - prot. 67696 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto le seguenti azioni di sciopero per il
giorno 26 ottobre 2018:
"sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato, compreso il primo turno
montante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AlT e
SLAI COBAS"; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota, l'organizzazione sindacale CUB
SUR relativamente ai settori scuola, università 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 nel1912 - 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, calamità naturali e i
settori, i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni elettorali.
Poiché l'azione di sciopero in questione interessa anche 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 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 loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. S, 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 partecipazione".
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDr, sotto il menù "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 a zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.
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Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli 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
http://www.miur.gov.it/web/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.
Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.S citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità 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 ringrazia
per la collaborazione.

