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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELUUNIVERSITA E DELLA RICERCA
I]FFICIO SCOLASTICO MGIONALE PER LA CAMPANIA

IIFFICIO X. AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
\4aMonticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel 089771611
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Circ.n.459

Salerno,l6 novembre 201 6

Ai Dirigenti Scolastici delle

Scuole di ogni ordine e grado di
Salerno e Provincia

LORO SEDI

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

per opportuna conoscenza e per gli adempi:renti di competenza delle SS.LL. si comunica che il MIUR , con nota n.31748 del 15 - I I -
2016, ha reso noto lo sciopero Generale Nazionale in<Ietto da SLAI Cobas, per I'intera giornata del 25 novembre 2016, ìn coincidenza con la

giornata internazionale 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 detenninato, con contratti precari e atipìci

Nella rnedesima nota si rende noto, inoltre, la proclamazione deilo scropero generaìe nazionale indetto dall'Unione Sindacale Italiana-

USI, per l,intera giornata del 25 novembre 2016, in concomitanza con la giornata intemzionale contro le violenze sulle donne e le

discriminazioni, per tutto il personale a lempo indetenninato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti I Comparti, Aree Pubbliche e per

le categorie del lavoro privato e cooperatir o.

Dal)o sciopero sono escluse le zone, settod ed aree interessate da eventi sismici, calamìtà naturali e movimenti tellurici ed i settori ed i comuni o

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

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

successive rnodifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definlte ai sensi dell'art.2 della medesima legge, pertanto il diritto di sciopero va

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa

Nel rìchiamare la particolare attenzione sulla necessità di osservare la suindicata normativa, si pregano le SS.LL. di attivare con la

massima urgenza la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e aglì alunni ed assicurare durante l'astensione le prestazionj

relative ai servizi pubblicì essenziali corne individuati dalla nonnativa citata che prevede, tra I'altro, all'art. 5, 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 infonnazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il rnenir "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo

all'apposito link "Rilevazione scioperi"; le modalità operative di questa nuova versione sono indìcate nella rnail ìnviata agli istituti scolastici il 1o

agosto 2013 e nel rnanuale disponibile in linea nella horne-page del SIDÌ nell'area "Procedimenti Amministrativi"

Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono tenute a trasmettere, attraverso il Portale SIDI, nel piu breve tempo possibrle, i seguenti dati:

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

' il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativol

' il numero dei dipendenti assenti per altri lnotivi;
' l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si confida nella puntuale e tempestiva collaborazione delle SS LL.

Il Dìrigente

ntu Renato Pagliara
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