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Pescara, 13/02/2018
AVVISO N. 176
Ai genitori degli alunni di Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado
Al personale docente e ATA
All'Albo
OGGETTO: proclamazione sciopero del 23 febbraio 2018
Si comunica che, come reso noto dal MIUR con nota prot. 4255 del 05.02.2018, di cui si allega la
Circolare, è stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di
VENERDÌ 23.02.2018
Poiché questo Ufficio non è in grado, rispetto ai dati in suo possesso, di valutare l'effettiva entità di
riduzione del servizio scolastico, i sigg. genitori sono tenuti ad accertarsi direttamente, nella mattinata dello
sciopero, della presenza dei docenti, con riferimento all'orario di servizio di ciascuno, senza lasciare i figli che
rischierebbero di non essere custoditi. In tal caso ogni responsabilità sarebbe addebitata ai genitori.
Nell'ipotesi di comportamenti inadeguati da parte degli alunni i genitori saranno chiamati a colloquio
preliminarmente dai docenti e successivamente, laddove ne ricorresse la necessità, dal Dirigente Scolastico.

Tutto il personale è tenuto a firmare per presa visione la presente comunicazione.
La presente si configura anche come invito formale a rendere comunicazione assolutamente volontaria
circa l'adesione o meno dello sciopero.
Si raccomanda a tutto il personale in servizio alla 1 A ora di lezione di essere presente almeno 10
minuti prima dell'inizio delle lezioni nell'atrio della scuola, in caso di assenza sarà ritenuto in sciopero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeriana Lanaro
{firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/93)
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Titolari degli Ulììci Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggettn: Comparto lstru:t.ione e Ricerca. Proclamazioni sciopero intera giornata del 23 fc.•bb1·nio 2018,
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Si cnmunicano le seguenti azioni di sciopero per l'intera giornata del 23 lèbbraio 2018:
CUB Scuola Unìvel'sità Ricerca: '\)'ciu;>cro dd persmwll! dìrigc11lc, docente, edu�·111h'o ed A.ta della
scuola e di tu/fc:li le /ul'()l'africili dei set\'i::i <.'o/legati alla scuo/u'·:
Cobas - Comitati di Base della scuola: ·'Sdupero per lulto il 11ersoJJtde della scuolu dul·eJ11e. dirige111e
ed Ata. di ogni ordine e gJYtdo, in /10/ìa i' u/1 'es/ero":
llnicobas scuola - Federazione sindacale dei comitati di base: ",\ì.:iopero p!.!r il L'OIIIJl<ll"lu sc110/a, per
duc·enri ed .-Ila, di ruolo L' 11,m··:
USB PI: ··SciO/Jt'rn mc:ionale di fui/o il per.wnw/e del comporlo scuola. cl h!ntlJO indelennimilo e
dl!1er111inato. area t/i),'t!llli, n<m doce/1/i e dìr(!.!,,'nli. in ltalìa e a// 'es/c•r11":
8G.B: "Sciopero del ;1erso11ale. doceJ1fe e a/(1 clèl setwre sc1111/u, di ogni ordin<' e grudo a tempo
determina/o e imleterminuln. in lfalìa e ul/ 'eslt'ro":
USI Educazione e/o USI AIT (Milano - Via Torricelli 9): '"Sdo11cro per 111110 il 1>er.,,ma!t· du,·011/c.
JJOII docente, educoth'o ud ola'':
OR.S.A Scuola: ".\0t'Ìof>eru na::ùmafe per fU{{u il /h!r.wnulf! della st·110/u, docl!nte r!d ara, di ugni online
e gnu/o'·:
USI SllRF (Roma� Lnrgo G.Veratti, 25): ··,)'dopr.!ro nozionale fh..'I' 1uflo il persouu!c u tempo
indu!erminuto e de1ermiwao, docenle e non dm:en/e ··_
Poiché l'azione di .sèiopero in questione interèssa il servizio pubhlko essenzìale istn.11ionè", di cui
all'ari. I della legge 12 giugno 1990. n. 146 e successive modiliche ed i111e�rnlÌ011i e alle nonne palli1.k definite
ai sensi dèll1arL 2 della legge medesima. i! diritto di sdtlpero va esercitato in osservanza delle regok· e dèlle
procedure lissnte dalla citato 11onnativa.
Le SS.l.l... ai sensi dell'art. 2. comma 6, della kggc suindìcata sono invitate ad attivare. <..:011 In massima
urgenza. la proeedura relativa nlln i.:omunicazione ddlu sciopero alle istituzioni };colastiche e, per loro mezzo.
alle famiglie e agli alunni, e ad 11ssicurarc-, dumtHL' J'asknsione. le prcstnzioni relative ai servizi pubblici
essenziali rosi come individmHÌ dnlln normativa citala the prevede. tra l'nltro, all'arl. 5. che le amministrazioni
'·sono lenulc n rendere puhhlico tempestivamente il numero dei lavorntori che hanno parlccipato ,tllo
sciopero, la durata dello stesso e la mìsura del1e trnHennlc effettuate- per lu 1·l'latìn1 part('cipazione tl .
Dctll' inlèmnazioni dovran11n l!Ssérc acquisite a1tn1h:-rs() il portale- SIDL sottn i! menù Hf tuoi scn·izi 1 \
nell"area HRilcvazioni'\ actedt·rnfo all'appos'ito link "H.il1..1vazione scioperi" é compilando tutti i campi tk�lla
sezione con i seguenti dati:
il ntimel'L) dèi lavoratori dipendenti in servizio:
il nt1mcrn dei dipendenti mlerL'nti allo sciopero anche se negativo:
il numero dei dipendenti nss(.'."nti per altri moli vi:
l 1 nn1mont.1:trè delle retribuzioni trattenute.
Si pregano le SS.LL. di invilmc i Dirigenti Sco!aslici u ottemperare a quanto sopra esposto. tenendo conto
che i dati cJcvono essere inseriti nel pili breve tempo possibile.
La presL·ntc nota viene pubblicato a11ch0 nella seziun� ··1\pplicazione Legge 1-16190 e s.111.i:· ckl sito Web dt:-1
Ministero rnggi ungi bi le al I· indirizzo ltUP�- \\\\.\\.mi ur.µ<1\, i�L\� 1..'hi�UC$t .:app! ktll it �nt,•-J.gggc-146/90-1..'-S. 111_. i.
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