
UNIONE EUROPEA

**** ** ** ****

,:
,.·~.· .·. Mln1stero dell'lstfuzlone-, deU'Unlverslt.\ e della Ricerca
/\._. Dipartimento per la Programmazione-
(? 01re-:z:lone Genuale pe,rlnterventl 1nm..te'f"la di ed111z1a

~-Ai ?_,~ scctes ttce, per 1a aesucoe del fondi struttura li pe, r

~

'è,'.; -_ rbuu~lonc., e per l'lnnov,U;lc,ne dla!U.le
UffklolV

?

MIUR

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3°"

Via Fosse Ardeatine, 14- 03100 Frosinone~~ 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670
fric86000r@istruzione.it fric86000r@pec.istruzione.it

C.M. FRIC86000R - C.F. 92064510602

COMUNICAZIONE N° 134
Alle Famiglie

Ai Docenti
AIDSGA

Al Personale ATA
Albo

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola
Ed Ecologia) - ANIEF per l'intera giornata di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio
2018 del personale docente, educativo ed ATA della scuola.

Si comunica che il sindacato indicato in oggetto ha "indetto lo sciopero dell'intera
giornata del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l'intera giornata del 2 e 3
maggio 2018" ".

L'azione di sciopero in questione riguarda il sevizio pubblico essenziale "Istruzione" di cui
all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n° 146 e successive modifiche ed integrazioni di tutto il
personale del comparto scuola.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 3 C.C.N.L. 04/08/1995, si invitano gli interessati a dare
tempestiva comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, onde valutare l'entità della
riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione del servizio, ai
sensi del comma, 4 art. 2 del CCNL.
La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile.
Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione
e risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell'assenza (a titolo
esemplificativo: malattia, etc.) entro l'inizio dell'orario di servizio, la sua assenza sarà
considerata "adesione allo sciopero".
I docenti non scioperanti, nel caso non abbiano provveduto preventivamente, dovranno
comunicare alla Segreteria - entro le ore 7, 45 del giorno dello sciopero - la loro
eventuale assenza per altra motivazione non rientrante nello sciopero.

Eventuali ritardi che non abbiano preavvisato o che non abbiano preventivamente comunicato
la loro non partecipazione allo sciopero saranno considerati scioperanti.

Il personale è invitato a dichiarare entro le ore 10,00 del 28/04/2018 nell'allegato elenco per
presa visrone. l'eventuale adesione allo sciopero, compilando la casella si/no. Tale
dichiarazione è volontaria e non ha carattere obbligatorio.



Si ribadisce di seguito il comportamento previsto per i docenti in caso di sciopero:
In caso di assenza del personale di segreteria e di impossibilità di comunicare la propria
assenza, le comunicazioni devono essere trasmesse via fax (0775/2658707) sempre entro le
ore 7,45.
In ogni caso i docenti sono tenuti ed essere in servizio, come sempre, cinque minuti
prima dell'inizio delle lezioni/ delle attività didattiche.
I genitori degli alunni avranno cura di accompagnare e riprendere i propri figli onde
verificare le condizioni di organizzazione previste per il plesso nel giorno dello sciopero.

Frosinone, 24/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Fontana

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni e adesioni sciopero generale indetto per il 2 e 3
maggio 2018.

Si comunica la seguente azione di sciopero per l'intera giornata del 2 t! 3 maggio 2018:

SAESE: "sciopero indetto per il] ,: 3 maggio 2018 per tutto il personale docente ed Ata a tempo
indetenninato e determinato. atipico e precario";
adesione dell'Organizzazione sindacale ANIEF.

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. I della legge 12 giugno l 990. 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 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 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 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 SlDl, sotto il menù "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;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine dello sciopero. come di consueto, sarà cura di questo Ufficio trasferire i dati complessivi di
adesione del personale del comparto sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica.

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.

La presente nota viene pubblicata anche nella sezione "Applicazione Legge 146/90 e s.rn.i." del sito Web del
Ministero raggiungibi le all'indirizzo http:f\rn'\\.miur.gov. it!web/guesti'applicazione-legge-146/90-e-s.m.i.

IL VICE C t\PO or GABfNETTO
Rocco Pinneri -·
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