
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA

Cod. Min. COIC831007
C.F. 80018640138

_-
Circolare n° 265

Rovellasca, 27 aprile 2017

AI Personale Docente e ATA
Scuole Primarie e Secondarie di I

Rovellasca e Rovello Porro

Oggetto: Adesione Sciopero.

Si comunica che le organizzazioni sindacali sotto riportate hanno proclamato le
seguenti azioni di SCIOPERO:

1) O.S. COBAS SCUOLA Comitati di Base della Scuola e UNICOBAS SCUOLA
03 MAGGIO 2017 SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DII GRADO Sciopero
dell'intera giornata per tutto il personale docente e AlA

2) O.S. USB - Unione Sindacale di Base - solo personale Docente SCIOPERO
BREVE durante le attività connesse alle prove INVALSI:

03 MAGGIO 2017 SCUOLA PRIMARIA

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 12,00 del 29/04/2017 in Presidenza.

Ai sensi della normativavigente (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. 02 96342538 fax 0296342617
Pec coic831007@pec.istruzione.it e-mail coic831007@istruzione.itsegreteria@icsrovellasca.it

sito: http://www.icsrovellasca.gov.it
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Ici Scolastici Regionali

Oggetto:

Si comunicano le seguenti azioni di sciopero per l'intera giornata del 3 maggio 2017:

Cobas - Comitati di Base della scuola: "Sciopero deIl'intera giornata per tutto il personale della
scuola docente, dirigente ed Ata delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle secondarie di
primo grado";
Unicobas scuola - Federazione sindacale dei comitati di base: "Sciopero dell'intera giornata per il
comparto scuola di personale docente ed Ata, di ruolo e non, delle scuole primarie e secondarie di
primo grado".

Le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 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. pertanto 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 suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'altro, all'art. S, 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 per la relativa partecipazione".

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

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile.

IL VICECAPO~I INETIO_»sz: Pin _ri .
~ \ ~~~



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.1gs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto presso l'AOO
AOOUFGAB
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AOOUF(ii\A - Ufficio del Gabinetto dd MlliR
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero breve durante le attività connesse per le prove Invalsi del 3 maggio 2017.

Si comunica che l'USB - Unione Sindacale di Base - pubblico impiego e scuola - ha proclamato la seguente
azione di "sciopero breve per il 3 maggio 2017 durante le attività connesse alle prove Invalsi di tutto il
personale docente, a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero della scuola primaria".

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 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. pertanto 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 suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'altro, all'art. 5, 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 per la relativa partecipazione" .

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

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.1gs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di l pagina, tenuto presso l'AOO
AOOUFGAB
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Ai Titolari degli limci Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero interna giornata 3 maggio 2017.
Integrazione Unicobas Scuola.

Facendo seguito alla Ilota 11367 di questo Ufficio di Gabinetto del 21/4/2017. si fa presente che l'Unicobas
Scuola a così integrato la proclamazione dì sciopero per l'intera giornata del 3 maggio 2017:

Unicobas scuola - Federazione sindacale dei comitati di base: "Sciopero dell'intera giornata per il
comparto scuola di personale docente ed Ata. di ruolo c non. dcll« scuole dell'infanzla. primarie e
secondarie di primo grado",

IL VICE CAPO DI GABINETTO
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