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Circo Int. n" 43
Alghero 21 dicembre 2017
A tutto il personale docente e AT A

LORO SEDI
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero generale per l'intera giornata
di lunedì 08 gennaio 2018 per tutto il personale docente e ATA.

O.S.: SAESE

Si comunica che l'O.S. indicata in oggetto ha indetto uno sciopero generale per
l'intera giornata di lunedì 08 gennaio 2018 per tutto il personale docente e ATA.
Per consentire alla scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle
adesioni, ai sensi della L. 146/90, si prega il personale che intende aderire allo sciopero di
far pervenire a questo ufficio la comunicazione volontaria di adesione entro le ore 12 del
giorno 04 gennaio 2018.
Nell'impossibilità di dare comunicazione tempestiva alle famiglie dell'eventuale
variazione d'orario, raccomando il dovere della vigilanza per quegli alunni che, per
mancata o tardiva comunicazione dell'adesione allo sciopero, dovessero entrare a scuola.
Per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus del Comune di Sassari si
riferisce che è stato comunicato a questo Ufficio di Direzione che, sia in caso di
sciopero che di riunione sindacale, non si assicureranno le variazioni di orario di
fruizione del servizio. Pertanto, nelle sopra citate occasioni, i genitori dovranno
provvedere autonomamente al trasporto dei propri figli a scuola.
Si ricordi ai genitori che, in occasione di scioperi che coinvolgono il Comparto
Scuola, sono tenuti ad accompagnare personalmente i propri figli ed accertarsi del
regolare funzionamento del servizio o dell'eventuale mutamento dell'orario scolastico
per quella giornata, prima di lasciare i figli a scuola. Si rammenta, inoltre, che, in
occasione delle giornate di sciopero, il servizio accoglienza è sospeso.

Il Dirigente Scolastico
(Dot~J Paola Masala)
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Oggetto: Comporto Istruzione e Ricerca.
generale 8 gennaio 2018.

.0040628.19-12-2017

Titolari degli Uffici Scolastici
Loro Sedi

SAESE (Sindacato Autonomo

Regionali

Europeo Scuola ed Ecologia). Sciopero
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Si comunica che l'organizzazione
sindacale Si\ESE ha proclamato "lo sciopero generale per il giorno 8
gennaio 2018 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario".
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Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubbl ico essenziale "istruzione", di cui
all'art. l della legge 12 giugno 1990, n. 146 c successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dell'ali. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure
fissate dalla citata normativa e, tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella nota della
Commissione di Garanzia prot. 18201 del 14 dicembre 2017 che ad ogni buon fine si allegano alla presente.
Le SS.LL, ai sensi dell'art. 2, cornma 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, e ad assicurare, durante l'astensione, le prestazioni
relative ai servizi pubblici
essenziali così 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 partecipazione".
Dette informazioni
dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi",
nell' area "Rilevazioni",
accedendo all'apposito Iink "Rilevazlone scioperi" e compilando tutti ì campi della
sezione con i seguenti dati:
i I numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.
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Sì pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ottemperare
che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile.
La presente nota viene pubblicata
Web del Ministero
raggiungibile
146/90-e-s.m.i.

a quanto sopra esposto. tenendo conto

anche nella sezione "Applicazione
Legge 146/90 e s.m.ì." del sito
all'mdìrizzo
http://www.miur.gov.itlweb/gucst/applìcaziol1c-legge-

