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SCUOLA SEC. DI II^ GRADO
EDUCATIVO

ATA
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO COMPARTO SCUOLA INDETTO DA
SAESE (SINDACATO AUTONOMO EUROPEO SCUOLA ED ECOLOGIA) pER
IL GIORNO 08 GENNAIO 20I8.

Si comunica alle SS.LL., come da telex del M.I.U.R. allegato alla presente, che
I'

o. s. in oggetto ha indetto lo sciopero dell'intera giomata

per tutto

il personale docente.

educativo ed ATA della scuola per il giomo 08 gennaio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof ssa Maria Teresa BRIGLIADORO)
aulograla sostitùita a mezao stampa
gli elfefii dell'art. 3. c. 2 D.Lgs n. 39/93

r

All.: nota MIURprct. n" 10628 det t9/12/2012

CONTATTT:

Tet.082536413 _ 08251643101 - Fax 08251643102

cod tiscare convitto: 80003870641 cod.
scuola primaria

-

rpA: uF53B1 - Cod. Fiscare scuote ainesse: g0009730641
cod. rpA U FU 7FP
scuora sec. di 1'grado - scuora 5ec. di 2" grado Liceo
crasrjco e Liceo crassico Euro peo
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Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca
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generale 8 gennaio 2018.

E

Titoiarì degli Uffici Scolastici Repìorali
Loro Sedi

SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia).
Sciopero
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Si comunica che I 'organizzazione sindacale SAESE ha proclamxro
"lo sciopero gencrale per il giorno g
gennaio 2018 per tutro ir personare docenre e ATA
a tempo inà.t!Àinuto.
aaermin'rto,
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Poiche l'azione di sciooero in questione interessa il servizio
pubbìico essenziale ,,istruzionc,,, cli cui
all'art l della Iegge I2 giugno tqqo. n. li6 e ,r...rriu. ,ooitÀe
ed integrazioni e allc norme parrizic delìnire
ai sensi dell'art 2 della leggc medesima. il diritto di t.lop.roì,
rn osscnanza delle regole c delle
procedure fissale dalla citata normativa ., t.ruto
"..r.,rato
aonrJ d"lle raccomandazioni
contenute nella nora dera
commissione di Garanzìa prot. I 820 r der t,, dicemtr" z0
ii
ogni buon fine si anegano a1a presenrc.
"he'id
Le SS'LL ai sensi dell'an' 2, comma 6, della legge
suindicata sono invitate ad attivare. con la massima
'
urgenz'a ta procedurr rerativa ara
o.tto-iciopero att. ;ir;;;;i,'."ii;;t,.""ì'*i',o,u
,r"rro.
allc [amiglie e agli alunni. e ad asrjcurare.
-co-municazione
durante i asrensionc. re presrazioni relative
ai servizi pubbliir
essenziali così come individuati dalla normativa
aiu,u
pr.""0", tra raltro, all,art. 5, che Ie ammìnistrazjonj
"sono tentlte a rendere pubblico tempestivamente "rr.
it numero àei lavoratori che hanno partecipato aro
sciopero, Ia durata delro sresso e ra
-isura aette riairàn;;;';i;;"" per la rerativa partecipazione,,.
Dette informazioni dovranno.essere acquisire
anraverso il portale slDI, sorto il menù r.I tuoi
servizi,,,
att'appolito ril:Rrì;;;;iJ;scioperi" e .o,,piiunào
t,tii ì Jumpi aerro
§il;T:ili'["-1'"fff",accedendo
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il numero dei

Iavoj"31s11

dipendenti in servizio;

rl nurncro dei dipendenti aderenti allo sciopero
anche
se rtegativo;
---- ---c*
il numero
dei dipendenri assenti pcr altri motivi,
l'arnmonlaredelleretribuzioni lrattenute.

Si. pregano Ie SS.LL. di invirare i
Dirigenti Scolastici a onemoe
che i dati divono essere inseriti
pt,
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a quanto sopra esposto, tenendo conto

La prescnte nola yiene pubblicata anche nella
sezione' 'Applicazione Legge
del
raggiungibile all,inrlirizzo h
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