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Prot. n' 1714102-09 Avellino, 2610212019

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SEC. DI I^ GRADO

' SCUOLA SEC. DI II^ GRADO.' EDUCATIVO,' ATA

ALL'ALBO PRETORIO/SITO

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO COMPARTO SCUOLA INDETTO DA
VARI SINDACATI GIORNO 08 MARZO 2019.

Si comunica alle SS.LL., che le OO. SS. in oggetto hanno indetto lo sciopero dell'intera

giornata per tutto il personale del comparto scuola per il giomo 08 marzo 2019.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof ssa Maria Teresa BRIGLIADORO)
lografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n' 39/1993 )

\

All.: nora MIUR prot. n" 5893 del25/02/20t9

Sito: www.convrttocolletta.it email: awcolOO0e@istruzione.it, pe.: awcOtOoOe@pec.i truzione.lt
CONTAIiT: Iel.082536413 - 0825164i101- Fax 08251643102

cod. Fiscale convitlo, 80003870641cod. rpa ur_5381 . cod. Fisca e s.uoie annesse: 8000-o730641 cod. pa: uFUTFp

'.-t



Pagina I di I

LtcEo cLAsstco

Da:
A:

Data invio:
Allega:
Oggetto:

"USP di Avellino" <usp.av@istruzione.it>
"Scuole elementari della prov. di AV" <elementari.av@istruzione. it>; "lstituti comprensivi
della prov. di A\f'<comprensivi.av@istruzione.it>; "Scuole medie della prov. di A\f'
<medie.av@istruzione. it>; "Scuole superiori della prov. di AV'<superlori.av@istruzione.it>l
"D'andria Gaetana" <gaetana.dandria.av@istruzione. it>
martedi 26 febbraio 2019 08:'15
m_pi.AOOUFGAB. REGISTRO_UFFICIALE(U) 0005893.25-02-2019l1l.pdl
l: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero generale 8 mazo 2019.

Si trasmette l'allegata nota per gli adempimenti di competenza
CONVTTTO NAZIONALE
P. COLLET."TA" AVELI,INO

26 FEB 2019

hot. n
10 Ct, at

CL Fasc. =-

Cordiali saluti.

Segreteria Direttore Generale
M.l.U.R. - U.S.R. per la Campania

Per opportuna conoscenza e diffusione

Da: Direzione Regionale Campania
lnviato: lunedì 25 febbraio 2019 16:18

A: USP dì Napoli; USP di Salerno; USP di Caserta; USP di Avellino; USP di Benevento; Delisa Mariateresa;
Romano Vincenzo; Attanasio Annabella; Matano Monica; Grano Rosa

Cc Perrella Fabrizio

Oggetto: l: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero generale 8 mazo 2019.

Da: Gab.tto Del Min.- Uff. unico
lnviato: lunedì 25 febbraio 2019 10:40

A: Direzione Regionale Abruzzo; Direzione Regionale Basilicata; Direzione Regionale Calabria; Direzione
Regionale Campania; Direzione Regionale Emilia Romagna; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; Direzione
Regionale Lazio; Direzione Regionale Liguria; Direzione Regionale Lombardia; Direzione Regionale Marche;
Direzione Regionale Molise; Direzione Regionale Piemonte; Direzione Regionale Puglia; Direzione Regionale
Sardegna; Direzione Regionale Sicilia; Direzione Regionale Toscana; Direzione Regionale Umbria; Direzione
Regionale Veneto; 'monica.nones@provincia.tn.it'; 'personale.scolastico@regione.vda.it,
Cc:'segreteria@casse.it'
Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero generale 8 mazo 2019.

Si trasmette l'allegata nota per gli adempimenti di competenza

Ministero de 'lsttuzione, de 'Università e della Ricerca
Uffici di diretta co aborazione del Ministro
U n iÈ Re I a z ion i S indaca I i - oa bm i n. rc t az ioni sindacal i@ i struzione. it
tel. 06 58492604 - 06 5U93309 - fax. 06 58492716
Si ptècisa che quanto conlenuto nella prcsente comunicazione é riseNato a 'uso esclusivo det destinatarjo.
Chiunque iceva pet enore qùesto /ressaqgio è te nuto a distruggetlo ed è inottte prcgato di dame notizia at mittente

§ prna di sampare questd e-lnaìr pensd * e plop o necessdio farlo

2610212019
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Ai Titolari degli Uflici Scolastici Regionali

Loro Sedi

oggetto: compano Istruzione e Ricerca. sciopero Genera.le per l'intera giornata dell'g marzo2ol9.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipanimento Funzione Pubblica - con nota del 2l febbraio
2019 - prot. 0011724 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che, per l'intera giomata dell'8 marzo
2019, è stato proclamato Io "sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, frivati e cooperativi,
compreso il comparto scuol4 di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e iet;inato, con contratti
precari e atipici, dalle Associazioni sindacali:

- Slai per il Sindacato di classe:

- USI-Unione §indacale Itsliana foodsts nel I912 - Largo Veratti 25 - RM, con adesione dell'USI
SIIRF per quanto attiene scuolE universiti ricerca e formazione;

- usB confederazione, con adesione di usB pubblico Impiego e usB Lavoro privato (penonale
ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole);

- USI Unione Sindacale ltaliana, coD sede in via Laudadeo Testi 2 _ pR;

- COBA$Comitati di base della scuola, con adesione dell'AÀIIEF;
- CUB Confederadone Unitoria di bese;

- ScBsindrcoto Generale di Base."

Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamità naturali e isettori, i comuni e le altre arnministrazioni eyentualmente interessate da consultazioni elettorali/referendarie.

. ..- Poiché I'azione di sciopero in queslione interessa anche il servizio pubblico essenziale ,,istruzione,,, dicui all'art 
- 
I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ea';ntegrazioni 

" "ir. 
ior." p.uiri"

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesim4 il diritto di sciopero va esercitaio in osservanza delle rlgole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali cosi comeindividuati dalla normativa citat4 le SS.LL., ai sensi dell'art. 2lcomma 6, della legge suindicata sono invitate adattivare, 
. 
con la massima urgenz4 Ia procedura relativa alla comunicazione ààlo sciopero 
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scolastiche e, per loro mezzn, alle famiglie e agli alunni.

si ricorda inoltre, ai sensi del'art. 5, che le amministrazioni ,,sono tenute a rendere pubbrico
tempestivamente il numero dei livoratori che hanno partecipato allo sciopero, Ia durata dello stko e tamisurs delle trattenute €ffettuate per la retativa partecipazione,,.

Dette informazioni dowanno essere acquisite attraverso il ponale SIDI, sotto il menir..I tuoi servizi,,,nell'area "R evazioni", accedendo aI'appoiito Iink -Rilevaziole'sciopuri"'" *-pirunaoluni ìiiii a"1"sezione con i seguenti dati:
- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
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il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari I zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammonlare delle retribuzioni hattenute.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sara cura di questo Uflìcio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasfercndoli sull'applicativo Gepas del Dipanimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Appliezione lxgge 146190 e s.m.i." del sito Web del Mìnistero raggiungibile all'indirizzo
htto://www.miur.sov.iVweb/suest/aoolicazioneleege- 146/90-e-s.m. i. Nella stessa sezione verrà pubblicata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi idati di adesione -

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.s citato, i
Dirigenti scolastici valuleranno I'opportunita di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolastica di competenza.

Nel con{idarc nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggeni ai vari livelli coinvolti , si ringrazia
per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Rocco1-
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