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Oggetto: Coftpafo Scuola. ANIEF - Sciopero 14 novembre 2016.

Si comunica che I'ANIEF ha proclamato "lo sciopero del pssonale docente e At4 a tedpo indeteminato e a
rempo determinalo doll€ istituzioni scolastiche ed educative per I'intera giomata del 14 novembrc 2016".

Poiché l'aziorie di sciop€ro in questione inter€sso il servizio pubblico essenziale "is&uzione', di cui atì'arl I
della tegge 12 giugno 1990, n. 14ó e suoc€ssive modifiche ed integrazioni e alle rlotm€ pattizie definit€ ai sensi
dell'art. t detdletge medesiúa, il dititto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e dellé proc€dwe
lissate alalla citata nomativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art 2, comma 6, della legge suindicaÎa sono invitate ad attivare, con la massima
Ulgenz4 la proc€dura r€lativa alla comùnicazione dello sciop€ro alle istitùzioni scolaliche g per lorc me:zo alle
farniglie ed agli aÌunni, ed assicunrc duÌante I'astensione le plestazioni rElative ai servizi pubblici essenziali
c-osi'come individuati dalla normativa citata che prevede, tm I'altlo, all'art. 5, ch€ le amministrazioni "soúo
t€ruie r rerdere pubblico lempestivrúente il numero dei lavoretofi cùe hrùtro pxf€cipsto allo s.iof,ero'
h dorrtr dello sl€sso € Ìr mi!ùlc d€lle tntteDute effetturle p€r le telltiv. prrt€cipadone".

Detùe informazioni dowamo esseae acquisite attaverso il ponale SIDI, softo il nenù "I tuoi servizi", nell'area
r'Rilevrziori', aacedendo all'apposiio link "Ritevazioùe sciop€fl' e comPilando tutti i campi della sezione con
i seguenti dati:

- il numero dei lavoratori dlpendenti in servizio;
- il numem dei dipendenti ad€renti allo sciopero rrcùe se úegadvo;
- il numero dei dipendenti assenti per altd motivi:
- ammonlar€ delle retribuzìoni trattenuts.

Si Fegano le SS.LL. di invilarc i Ddg€nti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dsti devono essere inseriti nel più breve îempo possibile.
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