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"USP dì Avellino" <usp.av@istruzione.it>
'òcuoté etementari delta piov. di AV" <elementari.av@istruzione' it>; "lstituti comprensivi

delìa prov. di AV'<compiensivi.av@istruzione.it>; "Scuole-m-edie della prov di A\f'.
.méOie.ar@istru.ione.ii>; "scuole éuperiori della prov. di AV' <superiori.av@istruzione it>;
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Da: Direzione Regionale CamPania
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A:USPdiNapoli;USPdiSalerno;USPdiCaserta;USPdiBenevento;USPdiAvellino
Cc Perrella Fabrizio

Oggetto: l: Comparto lstruzione e Ricerca: sciopero breve 3 maggio 2019

Si trasmette l'allegata nota per gli adempimenti di competenza'

Per opportuna conoscenza e diffusione

Segreteria Direttore Generale

M.l.U.R. - U.S.R. Per la Campania

Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico

lnviato: martedì 16 aprile 2019 14:31
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A: Direzione Regionale Abruzzo; Direzione Regionale Basilicata; Direzione Regionale Calabria; Direzione

Regionale Campania; Direzione Regionale Emilia Romagna; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; Direzione

ne!ionale Lazio; Direzione Regionale Liguria; Direzione Regionale Lombardia; Direzione Regionale Marche;

Diàzione Regionale Molise; Direzione Regionale Piemonte; Direzione Regionale Puglia; Direzione Regionale

Sardegna; Diiezione Regionale Sicilia; Direzione Regionale Toscana; Dìrezione 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 breve 3 maggio 2019'

Sitrasmette l'allegata nota per gli adempimenti di competenza

Ministero delt'tstruzione, de 'lJnivercità e de a Ricerca

L)fftci di dircfta collabotazione del Ministro
lJnità Retazioni Sindacali - oabmin.reldzionisindacali(distruzione' it
tel. OO 58492604 - 06 58493309 - fax 06 58492716'éiii"iZ inL-i;*a 
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Tirolari degli Ufiìci Scolastici Rcgiomli
LORO SEDI
Commissione di Caranzia per l'anuazione della
legge sullo sciopem nei sevizi . pubblici

essenziali ROMA
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Oggetto: Compano Istruzjone e ricerca. SGB - Sciopero brcve 3 maggio 2019'

Si comunica che il Sindacato generale di base SCB ha proclamato la seguente azione di sciopero articolata come

segue:

o .,SCIOpERO BREVE delle attivita funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI nella sola scuola

pr{mari4 per le anivitÀ di somministrazione dei test e per lutte le ulteriori attivid connesse alla gcstione

dei test Invalsi per il 3 maggio 2019;

o Sciopero delle altivita funzionali connesse alle sole anivita di CORREZIONE e TABULAZIONE delle

provc di cui sl punto precedente, nelta scuola primaria, per il periodo delÌa correzione dei test, a partire

àal 3 maggio à019 eper tutta la durata delle anività di correzione e tabulazione delle prove, come

calendarizate da ogni singola islituzione scolastica' .

Poiché I'azione di sciopcro in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istnzione", di cui

all,an. I della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed inlegrazioni e alle norme panizje definite

ai sensi dell'art.-2 dellt leÈge medesim4 il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle

procedure fissate dalla citata normativa.

Aflinché siano assicurate le prestazioni relative alla gararzia dei servizi pubblici essenziali così come

individuari dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'an. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad

agivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alte istituzioni

scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.

Si ricorda inolte, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico

t€mpastivrEente il nlmero dei lrvoralori che hanno prrtecipato allo sciopero, le durats dello sterso e la

misurr delle tmttenute effettuate Per le rciariva parteciplzione'.

Dete informazioni dovranno essere acquisite attrayeno il ponale SlDt, solto il menù'I tuoi scrvizi",
nell'area .Rilcvrzioni', accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tuni icamPi della

sezione con i seguenti dati:
- il numem dei lavoratori dipendenti in servilo;
- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
- I'ammontare delle retribuzioni trattenute.
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. Al termine della rilevazione, come di cotsucro, sara cura di questo Ufticio rcrderc noti i dati comoles,sivi diadesionc trxferendoli sull'applicativo Gepas del Dipanimento pir-ion" puuuri.". prùùii..à.ri 
""ii, 

*rr"*'Applicaziorr t cgge r 4d90 e s.m.i.' del 'sito web del Ministero ;ù;rJùi[ 'al'ì"om-o
hno:/Arww.miu.r.qoy.iy. web/zuesy'aoolic.aiioneJecge-t46,/q0_€-s.m.i. N.ll" ,too ,"fin; ;;; piilUìi."u t"prcsente nota ed ogni altra eventuale noliaa riguaraalrte it prcsentesciopero, compresi idati di adesione.

^. .Analogamentg al firc di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.s citalo, iDirigend scolastici valuteranno l'opponunità di 
'renaàie 

noti i dari di adesione u o ,"ì#io ..r.tiuiall'istinzione scolastica di competenza.

Nel confidare nel consueto tcmpestivo adempimento di nrtti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringraziapcr la collaborazione
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IL DIRICENTE
Rocco P



Ministerc dell'tstruzione, dell'Univers a e de a Ricerca

AOOUFGAB - Ufncio di Gabinetto del MIUR

Ai sensi detladicolo 22 del Codice de,Amministrazione Digitate (D,Lgs- n-82n005 e s,m,i)'si attesta che il

prcsenvdocÙmentoècopiainfomatbadidocumèntooiginsleanatogicodi3pagine,tehÙtopÉssol,Aoosuindicata


