
Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE
,.PIEIRO COLLETTA"

Scuola Primaria -Scuola sec. di 1'grado
Scuola sec. di 2'grador Liceo Classico e Uceo Classico Europeo

C.so V. Emanuele ll- 298 - 8310OAVtLLlNO - ITALIA

Prot. n' 1956/02-09 Avellino, 07 /03/2019

AL PERSONALE DOCENTE SCT]OI,A PRIMARIA
SCUOLA SEC. DI I^ GRADO

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

ALL'ALBO PRETORIO/SITO

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO COMPARTO SCUOLA INDETTO DA
SISA - SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE GIORNO
l5 MARZO 2019.

Si comunica alle SS.LL., che I'O. S. in oggetto ha indetto lo sciopero dell'intera

giomata per lutto il personale del comparto scuola per il giomo 15 marzo 2019.

§ AZto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. s s a Mar ia Te r e sa BRIGLIA DO RO)

autografa omessa ai sensidell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n" 39/1993 )

All: nota lllL'R prot. n" 6781 del 01/03/201 9

Sito: www.convittocolletta.it email: awc01oOOe,@istruzione.it - pec: avvcolOOOe.@gec.istruzione.it
CONIA]T|: Tet. 082536413 - 08251&3101 - Fax 082s1641102

Cod. tiscale Convitlo: 8000387064i Cod. tPAr UF53Bt !od. F scate Scuote Annesre: 8000973004r Cod. pA: UFUTFp
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LICEO CLASSICO

Da
A:

"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@islruzione. it>i "Scuole superiori della prov. di AV' <superiori.av@istruzione.it>;
"D'andria Gaetana" <gaetana.dandria.av@istruzione.it>
martedl 5 matzo 2019 07 .43
m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO_UFFICIALE(U).0006784.04-03-201 9[1 ].pdf
l: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero 15 matzo 2019.

Per opportuna conoscenza e diffusione

Data invio:
Allega:
Oggetto:

Da: Direzione Regionale Campania

lnviato: lunedì 4 marzo 2019 16:18

A: USP di Napoli; USP di Caserta; USP di Salerno; USP di Benevento
Cc: Perrella Fabrizio

Oggetto: l: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero 15 marzo 2019

Si trasmette l'allegata nota per gli adempimenti di competenza.
Cordiali saluti.
Segreteria Direttore Generale
M.l.U.R. - U,S,R, per la Campania

; USP di Avellino
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Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico
lnviato: lunedì 4 marzo 2019 15:41

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@cgsse.it'
Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero 15 marzo 20i9.

Si trasmette l'allegata nota per gli adempimenti di competenza

Ministero dell'lstruzione, de 'Università e de a Ri@rca
Ufiici di dirctta co abonzione del Ministto
UniÉ Relazo Sndacah - aabmn retazionisndacafi(Aisruz@ne_
tet. 06 584926U - 06 58493309 - fax. 06 5A492716
si precisa che quanto contenuto nella prcsente cQmunrcazione è nseNata all,uso esclusivo del clestinataio_
chiunque nceva perenorc queslo fiessaggio è tenulo a distruggerlo ed è inoltre pregato didarhe notizi al miltente

.4.
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AJ Titolari degli Uffici Scolastici Rcgionali
Loro Sedi
Commissione di Garenzia per I'rtluÀzione
della legge sullo sciopcro nei servizi
pubblici essenziali

§€AI§!$r@s&sse. i!

E, p.c Alla

Oggetto: Proclamazione sciopero del I 5 marzo 2019 del personale docenie, dirigente. ata, di ruolo e precario.

Si comunica che;l sindacato Sl§A - Sindrc.to lldipendeale §cuoh e Ambienre, ha proclanato "lo
sciopero rJell'intera giomata di venerdì 15 mnrzo 2019 per tutto il perssnale della scuola. docentq dirigente ed
at4 di ruolo e precario, in ltalia e all'estero". Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalia. ha
aderito lr Corf€deirzione Sindecrlc LÀvoro Ambictrle Solidsri€ra - LA.S,.

Poiché I'azione di sciopero in questione inter€ssa il servizio pubblico essenziale "istruzione". di cui
all'art, I della tegge 12 giqno 1990, n. 146 e successive nrodifiche ed integrazioni e alle normc pattizie dcfinite
ai sensi dell'an. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercilato in ossenanza delle regole e delle
procedure fissate dalla chat^a normaliva.

Ailinché siano assicurate le preslazioni relarive alla garanzia dei servizi pubblici essenziali cosi come
individuati dalla normadva citata te SS.LL.. ai sensi dell'art. 2. comma 6" della legge su;ndicala sono invitate ad
attivare, con la massima uagenza, la procedura relativa glla comunicazione dello sciopero alle istiruzioni
scolastiche e, per loro mezzo, allc famiglie e agli alunni.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'an. 5. che le amministrazioni "sono tetrute a rendere pubblico
tempesliy&mcnlt il numero dei lsvoralori che hanao paÉeciprto all<r sciopero, la durata dello stesso e ls
misurs delk trrtlenute èffettuete per l! relsiivo partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraveno il portale SIDI, sollo il menù -l tuoi ssrvizi",
nell'area 'Rilevrzioni', accedendo all'apposito link "Ritevrzionc scioperi" e compilando tuni i campi d€lla
sezione con i seguenti dati:

- ii sumero dei lavoratori dipendenti in sewizio;
- il numero dei dipendenii aderenti allo sciopero ancbe re prri a zero;- il numero dei dipendenti assenti per allri motivi;
- l'ammontare delle rcEibuzioni tratenue.

Al termine dclla rilevazione. come di csnsueto, sarà cura di questo Uilcio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasl'erendoli sull'applicativo Gcpx det Diparlimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione Legge 146190 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo

presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante i I presente sciopero. compresi i dati di adesione.



ffi
. htnàbt o /n//' ùt*r*lb"r*, /e.l'unàre.raità n /n//*

q/ffi--/,; §"lu:"nto

Analogament€, al fine di garanrire la piir ampia applicazione dell'indicazione di cùi all'an.s citato, i

Dirigenti 
-scolasfici 

valureranno l'opponunid di rendere noti i dati di adesiole allo sciopem reladvi

all'isrituzìone scolastica di compctenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimenlo di lutli i soggctti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia

per la collaborazione

IL DIRIG§NTE
Raceo PinDerìi'
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