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da

Caserta" <usp.ce@istruzione.it>; "USP di

Avellino" <usp.av@ìstruzione. it>
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comparto istruzione e ricerca: adesione Cobas scuola allo sciopero indetto dal SAESE per
l'8 gennaio 2018

Si
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Oggeno: Compatto lstruzione e Ricerca. Adesione COBAS SCI-iOl.A allo sciopero generale proclamalo dal
SAIìSE (Sindacato Aulonomo Europeo Scuola ed Ecologia) per il giomo 8 gennaio 2018.

E

Si comuni{ja che l'organizzazione sindacale COBAS - Comitati di llase délla Scuola - ha aderito allo
''sciopcro dell'intcra gionram dell'8 gennaio 2018 convùcato ilall'organiz:aziont'sindacalc SAESE pcr il

o)

penonale dmcnte e ATA".
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Poiché l'azionc di sciopero in qucstione inaeressa il servizio pubblico essenzialc "istruzione". di cui
all'an. I dcllà legge l2 giugno 1990. n. l.16 L. sulcessivc moditìche ed integraziorri e alle nornre pattizic definire
ai scnsi dell'art. 2 dc.lla legge medesina- il diritlo di sciopero va esercitato in osservanza dclle regolc e delle
procedure Iìssate dalla citata normali\a.

le SS,LL., ai sensi dell'an. 2. comma 6. della leggc sL:indicala sono invitate ad aoivare. con la massirna
urgcnza. la procedr.rra relaliva alla comunicazionc dello sciopero alle istituzioni scolastiche e. per loro mezz<r,
alle lamiglie e agli alunni. e ad assicurarl'. durante l'astensione. lc prestazioni rclative ai servizi pubblici
essenziali cosi come ìndividuati dalla nonnativa citata chc prevede. tra I'altro. all'an. 5, che le artministraziotri
.'sono lenute a rendere pubtrlico t€mpcstiramenle

il numero dei layoratori che hanno partecipato rllo
lr'ttenulc èIfetlosle per la relativa partccipazione".
Dcttc inlormazioni dovranno cssere acquisite attraverso iì grnalc SlDl. sono il mcnu *I tuoi servizi",
nelt'area "Rilevezioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" r'compiiando lutti i camPi dclla

sciopero, la dursta dello strsso e la misurr dellc

sczione eon i seguenti dati:
il numero dci lavoratori dipndenti in servizio:
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negslivo:
il numero dei dipendenti asscnti per altri motivi;
l'ammontare dellc relribuzioni lraltenute.

-

Si pregano le SS.I,L. di invitare i Dirigenti Scola:rtici a ottcmpcrare a quanto sopra esposto. lenendo conto
chc iilati devono essere inseriti nel piir brcve tempo possibile.

l,a prescnte noto yicne pubblicàra anche nella sezione 'Applicazione Leggc 146y'90 e s'm.i'" del sito
web del Ministcro reggiungibile all'indirizzo httn://wu-rv'rniur'sor 'it/rve h/grestannlicaz-ionc-lespè'
I
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