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LICEO CLASSICO

Da:
A:

Data invio:
Allega:

"USP di Avellino" <usp.av@istruzione. it>
"Scuole elementari della prov. di AV" <elementari.av@istruzione. it>; "lstituti comprensivi
della prov. di AV" <comprensivi.av@istruzione.it>; "Scuole medie della prov. di AV'
<medie.av@istruzione.it>; "Scuole superiori della prov. di AV' <superiori.av@istruzione.it>;
"D'andria Gaetana" <gaetana.dandria.av@istruzione.it>
venerdi 30 novembre 2018 08:09
2061-REG-1 5434881 1 3672-3 PDFi AOOUFGAB.REGISTRO
UFFlClALE.20 1 8.0033383.pdf; Segnatura.xml
l: Protocollo nr: 33383 - del 2911112018 - AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
Comparto lstruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 10
dicembre 2018.

Oggetto:

Per opportuna conoscenza e diffusione

Da: Direzione Regionale Campania

lnviato: giovedì 29 novembre ?018 17:14

A: USP di Napoli; USP di Salerno; USP di Caserta; USP di Avellino; USP di Benevento; Perrella Fabrizio; Punzo

Ciro

Oggetto: l: Protocollo nr: 33383 - del29/11/2018 - AOOUFGAB - Ufficìo di Gabinetto del MIUR Comparto
lstruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 10 dicembre 2018.

Per competenza

Segreteria Direttore Generale

M.l.U.R. - u.S.R. per la Campania

Da: uffgabinetto@ postacert.istruzione.it Imailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it]
lnviato: giovedì 29 novembre 2018 12:19

A: drab@postacert.istruzione.it; drba@ postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it;

drca@ postacert.istruzione.it; drer@postacert.istruzione.iU drfr@ postacert istruzìone it;

drla@postacert.istruzione.it; drli@postacert.istruzione.ìt; drlo@postacert.istruzione.it;

drma@postacert.istruzione.it; drmo@Postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.iu

drpu@postacert.istruzione.it;drsa@postacert.istruz;oneit;drsi@postacertistruzioneit;
drto@postacert.istruzione.it; drum@postacert.istruzione.iU drve@postacert.istruzione it; segreteria@cgsse it

oggetto:Protocollonr:33383.del29/11/2018-AooUFGAB.UfficiodiGabinettodelMlURComparto
tst-rJzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionate intera giornata 10 dicembre 2018'

Invio di documento Protocollato

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca' Proclamazione sciopero nazionale intera giomata 10

dicembre 2018.
I)ata Drotocollo z 29lll12018
t."i"tàir"," a"i eòòurceg - ufficio di Gabinetto del MIUR
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Titolari degli Uffici Scolastici Rcgionali
Loro Sedi

Comrnissione di Garanzia per I'altuazione
della legge sullo sciopero nei sen il
pubblici essenziali

seqreleria@cgsse. il
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Oggetto: Compano lstruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giomata l0 dicembre 201 8

Si comunica che l'organizzazione sindacale S.AESE ha indeno *lo sciopero nazionale per il l0 dicembre
2018 per tutlo il penonale docentc ed Ala a lernpo indeterminalo e delerminaro. atipico e precario in servìzio in
Italia e nelle scuole e istituzioni scolastiche italiane all estero'.

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il scrvizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'an. I della Iegge l2 giugno 1990. n. 146 e successive modifiche ed integrtzioni e atte normc pattiz:c definitc
ai sensi dell'an.2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitaro in osservanza delle regole e delle
procedure l'issate dalla citata nornrltira.

Affinché siano assictrrate Ie prestazioni rclative alla garanzia dci servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL.. ai sensi dell'an. l. comma 6. delìa legge suindicata sono invitate ad
atlivare. con Ia massima urgenza, la procedura relativa aila comunicaziorre dello sciopero alle istittzioni
scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglic e agli alunni.

Si rlcorda inoltre. ai sensi dell'art.5. chc lc arnrrinlstrazioni "sono tcnulc a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei laroratori che hanno partecipato allo sciopero, la durat, dello stesso e la
misura dclle tratlc[ùte cffettuate per la relaliì,a partccipazione,,.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il ponale slDI. sotto il menù.,1
nell area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link 'Rilcvazione scioperi" c compilando tutli
sezione con i seguenti dati:

- il numero dei lavoratori dipendenti in scrr izio:
- il numero dei dipeldenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero:
- il numero dei dipendenti assenti per allri rnori\ i:
- I'ammontare delle retribuzioni trallcnute

Al termine della rilevazione. come di consur,to. sarà cura di questo t,lficio rendere noti i dati complessivi di
adesione traslerendoli sull'applicalivo Gcpas de'l Dipanirnento FLrnzionc pubblica e pubblicandoli nella sezione''Applicazione Legge l.l6i90 e s.rrr.i. del sìro \\ieb del \linisrcro raggiungibile all.indirizzo
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http:/lwrvw. nriur. sov. itlrveb/euest/applicazione-legee- l 46l90-e-s. m. i. Nella stessa sezione vemà pubblicata la
presenle nota ed ogni altra evenluale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.

Analogamente. al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'an.5 citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno I'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
al I'istituzione scolastica di competenza.

Nel conlìdare nel consueto tempestivo adempimento di tutli i soggetti ai vari livelli coinvolti . si ringrazia
per la collaborazione

o
§
Q)

§

o
a)

o
9)
a-
o
(§

aò

q)
È

,§
o
.§q
Ò

I
o
.a

0)

-(!J

IL DIRICENTE
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Minislero de 'lslruzione. dell'Univers a e della Ricerca
AOOUFGAB - Utlicio diGabine o del MIUR
Ai sénsi de afticolo 22 del Codice de 'Amministrazione Oigitale (D.Lgs. n.82,2005 e s.m.i),si attesta che il
prcsente documento è copia infofinatba di documenlo otiginale analogico di 3 pagine, tenuto prcsso I' AOO sùindicata


