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Circ.n459

Salerno.l6 novembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado di

Salerno e Provincia
%5a Au

LORO SEDI

*uf
(ù" r/

OGGETTO: Scioperi Generali di tutte le categorie pubbliche e private
per l'intera giomata del 25 novembre 2016. Comparto
scuola.

Per opportuna conoscerìza e per gli adempimenti di
competenza delle SS.LL. si comunica che il MILÌR , con nota n.31748 del
15 - 11. - 201.6, ha reso noto lo sciopero Generale Nazionale indetto da
SLA-I Cobas, per l'intera giornata del 25 novembre 2016, in coincidenza

con la giomata intemazionale contro la violenza sulle donne, in tutti i
settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e i
lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti
precari e atipici.

Nella medesima nota si rende noto, inoltre, la proclamazione
dello sciopero generale nazionale indetto dall'Unione Sindacale Italiana-
USI, per I'intera giornata del 25 novembre 2016 in concomitanza con la
giomata intemazionale contro le violenze sulle donne e le
discriminazioni, per tutto il personale a tempo indeterminato e
determinato, con conhatti precari e atipici, per tutti i Comparti, Aree
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Pubbliche e per le categorie del lavoro Pdvato e cooPerativo.
Dallo sciopero sono escluse le zone, settod ed aree intelessate da eventi

sismici, calamità naturali e movimenti tellurici ed i settori ed i comum o

altre arnministrazioni interessate da consultazioni elettorali nel corrente
mese di novembre.

L'azione di scioPero in questione interessa il servizio pubblico
essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e

successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai

serui dell'art. 2 della medesima legge, pertanto il diritto di sciopero va

esercitato in osserwarza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.

Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità di

osseware la suindicata normativa, si pregano le SS.LL. di attivare con la

massima urgenza la procedura relativa alla comunicazione dello

sciopero alle famiglie e agli alunni ed assicurare durante l'astensione le

prestazioni relative ai sewizi pubblici essenziali come individuati dalla

normativa citata che prevede, tra l'alho, all'art. 5, che le amministrazìoni
sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei

lavoratori che hanno pafecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la

misura delle hattenute e{fettuate per la lelativa ParteciPazione.
Dette irì.formazioni dovranno essere acquisite atftaverso il

portale SID| sotto il menù "l tu.oi sewizi", nell'area "Rilevazioni",

accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi"; le modalità

operative di questa nuova versione sono indicate nella mail inviata agli

istituti scolastici il 1o agosto 2013 e nel manuale disponibile in linea nella

home-page del SIDI nell'area "Procedimenti Amministrativi".
Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono tenute a trasmettere,

attraverso il Portale SIDI, nel più breve tempo possibile, i seguenti dati:
. il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
. il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
. i l numero dei dipendenti assenti Per altri motivi;
. l'ammontare delle rehibuzioni trattenute.

Si confida nella puntuale e tempestiva collaborazione delle

SS.LL..

ll Diigente
E.to Reflato Pogliúr&
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Pellezzarc tTltl/2016
A tutto il personale docent€ e ATA dell'I.C.

SEDI
All'albo sito web

delle SS.LL. si all€ga alla Fesente la circolare di cui
OCGETTO: Proclanazione sciopero per il 25 -l 1 - 2016.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza
aìl'oggetto.
Il personale scolastico "inter€ssato" all'agitaz ione in oggetto, e' pregato di collaborare afînché questa Presidenza sia
messa nelle condizioni di poter assicurare, durant€ lo sciopero, le "hestazioni rctatjve ai sevizi pubblici essenziali"
prevìsti dalla legge l2 giugno 1990, n' 146 € definiti nel Protocollo d'Intesa del 25 lugljo 1991, ecc.
Ai sensi dell'art.2, comma 3 d€lle norme di caranzia del Funzionamenio dei Servjzi Pubbìici Essenzìali all€gat€ ai
C.C.N.I. del 5 agosto 1995, del 26 naggio 1999, ecc., il Personale Scolastico è invitato a dare tempestiva (ENTRO il
giomo 22lll/201ó), VOLONTARIA, irrevocabile comunicaziore di ADESIONENON ADESIONE allo sciopero in
oggetto, DICHIARANDOLO (CON SINO) accanto alla fima di presa visione della presente circolare.
In base alla sudd€ttq volontaria conunicazione, questa PresideMa prowederà, Fevia adeguata valu|zion€,
all'organizzazjone del servizio ed alla comunicazione in tempo útile (almeno "cinque" giomi prima

dell'ellenrazione dello sciopero) ai genitori degli alunni (e al Comrne, per i trasporti) circa le modalita di erogazione del

Precisato che lo sciop€ro è un didtto Costituzionalmente garantito (che "si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano"), valutate le problematiche connesse neldispone La presenza a scuola, all'orario d'inizio delle lezioni, di tutto il
personale non scioperante; precisato quanto sopra, questa Presidenza invita il Personal€ non scioperante , che
legittinamente non ha conunicato I'adesione/non adesjore allo sciopero, a fare detta comunicazione aì referenti neì
plessj e alla SECRETERIA prima dell'inizio delle lezioni del giomo dello sciopero.
Si rjngrazia per la collaborazione ll Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Ciovanna Nazzaro
(Fima auloe l.t scrluna a mc72o st@pa ai sonsi
e per eli efefti dell alt.3. c 2, D.lgs N.39/193

ai smsi art.6 c.2 L4l2l 1991 mn segniriL lEsnissione


