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Al Personale ATA
Al Sito WEB
SEDI

OGGETTO:

Sciopero nazionale del personalefA
indetto da FedenAIA e CONFIA§I

il giortro

17 DTCEMBRE 2018

Si informano le SS.LL. che le Orgarizzazioni Sindacali in oggetto
hamo proclamato 1o sciopero per l'intera giomata del 17 Dicembre 2018 del
personale ATA della scuola. Il personale scolastico destinatario del presente awiso
può manifestare, su base volontaria, se intende aderire a1lo sciopero in oggetto, al
fine di consentire alla scrivente di predisporre gli adempimenti previsti dalla Legge n.
146190.
Si ringrazia per la collaborazione.

ì\
Il Dirigente Scolastico
sa Rosaria Giannetto
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Oggetto: Cornparto Isfilzione

e

Titolai degli Ufrici Scotasdci Regionali
Loro Sedi
Cornmissione di Garanzia per l'attuazione
delia legge sùllo sciopùo nei servizi
pubblisi essenziali
seErrcteriarAcssse.it

Ricerca. Proclama?joni €d adesioni sciopeÌo 17 dicembre 201g.

Si comunica che I'organizzazions sindacale Feder. A.T.A. ha ploclama.to ,,lo sciopero nazionale per il
penonale ATA della scuola per il 17 dicembre 2018,,. Alla sciopero in questione ha ad;rìto la CONFÀSI _
Confedemzione Autonoma Sindacatì ltatiani.
Poiché ]e azionì di sciop€ro in questione interessano ì1 servizio pubbljco essenziale ,istruzione,, di cui
d€lla legge 12 giùgno 1990, n 1 46 e successive modifiche ed inle$azioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dellart 2 della Ìegge medesimq il dirito di scìopero va esercitato in osservanza del1i regole e delle
pmcedure fissate dalla citnta normativ&

-..

all'art.

1

Affinché siano assicurate le pr.stazioni relative alla garanzia dei servìzi pubbrici essenziaÌi cosl come
_. . _
individuati da1la normativa citata, le ss.LL., ai sensi dou'art. 2, comma 6, della leg;e suindicata sono invitale ad
attivsre, con la massima uryenzq la procedun relaliva aila comunicazione dà o sciopero aÌle istiluzioni
scolastiche e, per lorc mezo, ai lavolatori nonché, nelle jstihEionì scolastiche in cui sono sjà iniziate le attività
didattiche, alle famiglie e agli arLmni. Nei casi in cui la data dello sciopero ricada subi6 dopo l,inizio delle
sttivia didattiche tale da non conseirire, nei modi e nei tempi, la consueta comunicazione àll,utenza, le
istiErzioni scolastiche bteressate avraono cum di adottarc tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, awisi teggibili nei tocati della scùola" ecc. in nodo dÀ garantiie la più efficacr
)
otlemperanza d€g1i obblighi prcvistj in materia di commicazion§.

.

Si ricorda inolte, ai sensi dell'art.5, che le amminishazioni ..sono tenrt€ a rendere pubblico
temp$lirtmente il Dumero dei layontori che hanno partecipsto allo scioperq la durrta dello ste$o e Ia
mistrra delle tnttetrute effettuate per

h

relativa pertecipaziotre,,.

..Pelte_!É.grmazionì dowaffio essere acqùisite atnaverso il portale SIDI, sotto il menù.rI tuoi seryizi!,,
nellhrea «Rilevazioni,, accedendo all,apposito link ,RilÉvazione scioperi', e compiìando tulti i campi de|i

sezione con i seguenti alati:
il numero deì lavorarofi dipendend in servizio;
il numero dei dipendenti sdereflliallo sciopero atrchese pari a zero;
il numero dei dipendeqri assenù per alrì moùvi;

-

l'arimontare delle rehibrizioni trattenutc.

Al terminr della dlevazione, come di consuaq sarÀ cura di questo ufficio rendere noti i datì complessivi di
adesione tasfèrendoli sull'applicativo Gepas delDipanimento Flmzione pubblica e pubblicandoli neia sezione

.

"Alplicazione lÉege 146190

e

s.m,i.', det siro Web det Ministero raeeiumibile all,indirizzo

htpsr/spcd@urentde.pubbtica tslruzionè.iufo iunùndex.do
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http://www.miur,eov.ii\reblsuesyapplicazioneleese,l46l90-e-s.m.i.

Nella stessa sezione verrà pùbblicata la
il prcsente scjoperc, compresi i datì di adesione.
Analogamentg Àl fme di garaÌtjrc ta più ampia applicazione dell'indicazione di cui all,an.S citato, i
Didgenti scolasrici valì,1erafiro I'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
pr€sente nota ed ogni aitm eventude notizia riguardante

all'istituzione scolastjca di competenza.

Nel confidarE nel consueto tempestivo adempimento dì tutti i sogg€fti ai vari livelli coinvolti , si riDgrazia

per lÀ

collaborazione

IL DIRIGENTE
Rocco Pinner1
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