
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA

Cod. Min. COIC831007
C.F. 80018640138

Circolare n° 173

Rovellasca, 02 marzo 2017

AI Personale ATA
Scuole Primarie e Secondarie di I di

Rovellasca e Rovello Porro

Oggetto: Adesione Sciopero -INTEGRAZIONE

Ad Integrazione della precedente circolare n. 171 si comunica che le OO.SS.FLC CGIL

SLAI COBAS per il sindacato di classe - COBAS - USB - SIAL USI-AlT - Sindacato Generale

di Base-SGB - ADL-COBAS hanno proclamato uno SCIOPERO GENERALE DELL'INTERA

GIORNATA di MERCOLEDI' 08 MARZO 2017 per tutto il personale DOCENTE e A.T.A. , sia a

tempo indeterminato che a tempo determinato.

Il personale Docente e A.T.A. , ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - del CCNL '95 è invitato a dare
comunicazione scritta circa l'adesione allo sciopero improrogabilmente entro le ore 13,00 del
03/03/2017 in Presidenza.

Ai sensi della normativa vigente (L. 146/90, L. 83/00, CCNL '95 e Contratto Integrativo 2001),
devono essere assicurati i servizi minimi indispensabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Marelli

Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93

Piazza Risorgimento 14 - 22069 ROVELLASCA- tel. 0296342538 fax 02 96342617
Pec coic831007@pec.istruzione.it e-mail coic831007@istruzione.itsegreteria@icsrovellasca.it

sito: http://www.icsrovellasca.gov.it
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Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. FLe COlL Sciopero nazionale comparto scuola e Area V della dirigenza scolastica
8 marzo 2017.

Si comunica che l'organizzazione sindacale FLC CGIL ha proclamato lo sciopero dell'intera giornata del1'8
marto 2017 di tutto il personale docente, educativo, Ata e dirigente scolastico delle scuole.

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", dì cui all'art.
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima., il diritto di 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 su indicata sono invitate 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 prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
così come individuati dalla normativa citata che prevede, tra )'altro, all'art. 5, che le amministrazioni "sono
tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato aUosciopero,
la durata dellostessoe la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale STDI, sotto ilmenù "I tuoi servizi", nell'area
"Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazionescioperi" e compilando tutti i campi della sezione con
i seguenti dati:

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
ilnumero 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.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
k RoccoPir;(ti .
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR - Servizio legale - Comunicazione
ViaPola, Il _20124 Milano - CodiceIpa: m_pi

Ai Dirigenti responsabili

degli Uffici dell'USR per la Lombardia

LOROSEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della
Regione Lombardia

LOROSEDI

AI sito web USRLombardia

Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e

private per l'intera giornata dell'8 marzo 2017.

Si informa che il MIUR con nota n. 5850 del 27.02.2017 ha reso nota la proclamazione da

parte delle 0.0.5.5.- SLAI COBAS per il sindacato di classe; COBASConfederazione dci

sindacati di base; USB Unione Sindacale di base; SIAL-Cobas Sindacato Autorganizzato

Lavoratori Cobas; USI-AlT Unione Sindacale (MO);Sindacato Generale di Base-SGB;

ADL Cobas-Associazione diritti dei lavoratori; USI-Unione Sindacale Italiana (RM)- dello

sciopero generale, di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata dell' 8 marzo 2017

"con esclusione delle zone colpite da calamità naturali o con consultazioni referendarie".

Le SS.LL. sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di comunicazione di

tale iniziativa alle famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante l'astensione, le prestazioni

relative ai servizi pubblici essenziali nel rispetto della normativa vigente, la quale dispone

Pee: drlo@postacert.istruzione.ìt - e-mail: drlo.Ufficiol@istruzione.it -
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel, 02574626224 - C.F.:97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardìa.gov.ìt
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inoltre che "le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico, tempestivamente, il

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e

la misura delle trattenute effettuate

partecipazione".

per la relativa

Dette informazioni dovranno essere fornite, nel più breve tempo possibile, esclusivamente
attraverso il portale SIOI sotto il menù "I tuoi servizi" - Area "Rilevazioni", accedendo al

link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

-numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

-numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;

-numero dei dipendenti assenti per altri motivi;

-ammontare delle retribuzioni trattenute.

Il dirigente

Luciana Volta

Firmato digitalmente da VOLTA
lUCIANA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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