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A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUTO 
ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

Oggetto: Sciopero di tutto il personale dirigente, docente, educativo e ATA del Comparto 
Istruzione e Ricerca proclamato per l'intera giornata del 23 Febbraio 2018 dal Sindacato Generale 
di Base CUB Scuola, COBAS, UNICOBAS,USB,SGB,USI, OR.S.A,USI SURF 

Si comunica che il Sindacato Generale di base e altre organizzazioni hanno proclamato una 
giornata di sciopero generale di tutto il personale dirigente, docente educativo ed ATA del 
Comparto Istruzione e Ricerca per l'intera giornata di Venerdì 23 febbraio 2018. 

Si invita il personale interessato a dare a questo Ufficio comunicazione volontaria di ADESIONE o 
NON ADESIONE entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/02/2018 (tramite e-mail: 
meis028004@istruzione.it)  al fine di agevolare l'organizzazione del servizio (ai sensi della Legge 
146/90), come indicato nella circolare del MIUR Prot. n. 0004255 del 05/02/2018, allegata alla 
presente. 
Gli alunni sono pregati di informare le famiglie che l'istituzione scolastica non potrà garantire il 
regolare svolgimento delle lezioni in caso di adesione del personale allo sciopero. 

IL DIRKENTE SCOLASTICO 
Prof.ssafMarherita GIARDINA 

Il ri 	collabokatore 
/ 	 Pro Aionino Sn\.jri ha 
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Ai 	Titolari degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 

Otetto: Comparto Istruzione e RICVrCL Proebirnazioni sciopero intera giornata del 23 febbraio 2018. 

imInicano le segticnhì aini di sciopero per 1 intera giornata del 23 febbraio 2018: 
('U 13 Scuola (ni%er%ilà Ricerca: "Seiuru 41 e;oizaIt t/ir4'ntc. (IOC'1tt, t/!1i1Ivi tI . tii dc/lu 
't u()ltI C di liti/e i le lavurc,1ri'i;i lei sen'i:i eollcgati alla .sczsl,'; 

. ( obas - Comitati di Base della scuola: Sciu,kro Per tuttn il per'oiialt della scuìli docc;iic. lingcii& 
(I 	di ognj ordiílì 	in 1(Liiiu ( uil 

I nicobas scuola  ~ Federazione sindacale dei comitati di base: .iopero Per il conip#i tii!a per 

. ?Ili ed .4ra. di ,ioI,ì e 
t SU PI: 'SCI()Jk'Pi) ?hCiOfllle di tallo il per.?la!e del comparii) wuo/a. a Icm/Y indek'rminak) e 

icrininalu. area /oeemi. 11(117 ducenii e dirigenti. jn  Italia e al/ 'ten": 
( ; lì: Scio,'er; í4,1,er.inuIe doee,iie e ua Id settore k ' 111ìl1. di tg li ()Ydiflt' e grado ti 

L letflhiflak) e jndcicn,iinuto. in Italia e i1I 't!&'rì: 
- 

 

U SI 'I Educazione c/o USi AlT (Milano - Via Torricelli 9: Seinpero,r Ii4UD il pirsonik doecine. 
IH )fl dOCefl!e. 	ed Ll!a 
OR.SASCUOla SCiufk'ru 'za:ìinale er hill" il persLttlul della UOW. doceIlfr ed ctIa, dì "gui rdhw 

L si SU RF (Roma Largo C.Veratli, 25): .Seiopero nu:ionule per lu/lo il Jer'to?kilc ti tempo 

iiiJi'Jcrminulo e deit'rminu:ii . docente e susi doeen/e", 
Poiché lazione di sciopero in questione interessa il servììo pubblico essenziale "iMrwione. di cui 

airari. I della legge 12 giugno 1990. n. 146 e successic modiliche cd integrationi culle norme paiiitk definite 
ai sensi dell 'art. 2 della legge medesima. il  diritto dì sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

Le SS,LL., ai sensi dell'art. 2. comma 6, della legge suindicata sono invilaie 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 presta/ioni relative ai servi/i pubblìci 
essenziali così come individuali dalla normativa citata che prevede. tra l'altro. all'ari. 5 . che le amministrazioni 
sono tenute a tendere 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 ìnhnmaiioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SlUl, sono il men "I tuoi scrvìzr, 

nell'arca "t4ilevazionr accedendo all'apposito link "Rik%a.zione scioperi" e compilando tOni i campi della 
sezione con i seguenti dati: 

il 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. 

Si pregano le SS,LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto 
che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile. 

La presente nota viene puhbhcau anche nella sezione Applicazione Legge I460 e s.m.i." del sito Web del 
\iinusicro ra.wouhik all undin,,o ti 	v niwrv a 	ucs1 apph 	 146 tk L '.J,j I 

IL VICL CAPO Di l3lNLTTQ 
Roceo Phmti 
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