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Circ.n.35

Ai Dirigenti Smlastici delle
Scuole di ogni ordine e grado di

Salerno e Provincla

LORO SED I

oGGETTO: comparto scuola. sciopero indetto per venerdì 1T marzo
2017.

Per opportuna @nos@nza e per gli adempimenti di
competenza delle ss.LL. si comunica che l'usR campania, in data
z 31 2017, ha mmunicato che il MluR ha trasmesso Ie seguenti
indizioni di sciopero per venerdi 171312017'.

- con nota n.6249 del 2 - 3 - 2017, si e reso noto che l'organizzazione
sndacale unimbas scuola ha proclamato lo sciopero nazionale per il
comparto scuola, per tutti gli ordini egradi, per docenil eATA, di ruolo
e non, per venerdi 17 marzo 2017;
- con nota n.6250 del z 31 2017 si è reso noto che i cobas - comitati di
base della scuola - hanno indetto lo sciopero dell'intera giornata , per
tutto il personale della scuola, docente ed ATA, di ogni ordine e grado,
in ltalia e all'estero per il 17 marzo 2017',
- con nota n.6251 del z u 2017 si è reso noto che I'usB - unione
sndacale di Base Pubblim Impiego e scuola - ha indetto lo sciopero
nazionale dell'intera giornata per tutto il personale del comparto
scuola, a tempo indeterminato e determinato, area docenti, non docenti
edirigenti, in ltalia eall'estero, per il 17 marzo2O1T.,
- mn nota n.6252 del z 31 2017 si è reso noto che l'Anief ha indetto e
proclamato lo sciopero del personale dirigente, docente, Ata ed
educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle
istituzioni scolastiche ed educative in ltalia e all'estero per l'intera
giornata del 17 marzo2017;
- con nota n.6254 del Z 31 2017 si è reso noto che Feder A.T.A. ha
proclamato lo sciopero nazionale per il personaleATA della scuola per
il giorno 17 marzo2017, adqendo allo sciopero per ra medesima data;



- con nota n.6255 del Z 31 2017 si è reso noto che i CUB Scuola
Università Ricerca hanno indetto lo sciopero dell'intera giornata del
personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola per la
giornata del 17 marzo 2017. Lo sciopero riguarderà l'intero territorio
nazionale mn l'eccezione del personale in servizio nel territorio del
comune di Roma dove lo sciopero si svolgerà l' 8 marzo 2017;
- con nota n.6256 del Z 31 2017 si e reso noto che l'O.R.S.A. - Sndacato
di Base della scuola - ha indetto lo sciopero dell'intera giornata, per
tutto il personale della scuola, docente dirigente ed ATA, di ogni ordine
egrado, in ltaliaeall'estero per il '17 marzo2017.

Le azioni di sciopero in questione interessano 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
sensi dell'art. 2 della medesima legge, per:tanto il diritto di sciopero va
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.

Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità di
osservare la suindicata normativa, si pregano le SS.LL. di attivare mn la
massima urgenza la procedura relativa alla comunicazione dello
sciopero alle famiglie e agli alunni ed assicurare durante l'astensione le
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali come individuati dalla
normativa citata che prevede, tra l'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
parteci pazi one.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il
portale SDl, sotto il menù "l tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni",
accedendo all'apposito link " Rilevazione scioperi".

Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono tenute a trasmettere,
attraverso il Portale SDl, i seguenti dati:
E numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
B numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
fil numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
Eam m ontare d el le retri buzi oni trattenute.

S confida nella puntuale e tempestiva collaborazione delle
SS.LL., tenendo conto che i dati dovranno essere inseriti nel più breve
tempo possibile.

Per lL Dirigente
Renato Pagliara

I I Funzi onario Ammi ni strativo
Dott.ssa Carmd aZinno

Firma autograla sostituita a mez-lo stampa ai sensi
dd l' at 3, comma 2, D lvo 39/93


