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- Al Personale Docente 
- Al Personale ATA
- Atti
- Albo
- Sito web

CIRCOLARE DOCENTI N� 21
CIRCOLARE ATA N� 12

Oggetto: COMPARTO SCUOLA ANIEF: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO 
PER L’INTERA GIORNATA  DEL 31 OTTOBRE 2014

Si invita il personale in indirizzo a voler liberamente esprimere la volont� di aderire allo sciopero 
indicato in oggetto di cui si allega la relativa comunicazione.

Si precisa che la richiesta � finalizzata ad acquisire gli elementi necessari per garantire il servizio 
essenziale nei confronti degli alunni e delle loro rispettive famiglie.

L’indicazione di adesione deve essere data entro le ore 12:00 di mercoled� 29 ottobre 2014
apponendo la firma sugli appositi elenchi all’uopo predisposti per adesione o presa visione.

Gli insegnanti e il personale che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a restare in servizio e 
saranno utilizzati come segue:

1. copertura delle proprie classi;
2. mera sorveglianza degli alunni i cui insegnanti sono in sciopero;
3. attivit� funzionali all’insegnamento nel caso di assenze totali degli alunni.

In nessun caso � consentito agli insegnanti non scioperanti di assentarsi dal servizio.
In caso di sciopero del personale ausiliario e quindi di mancata apertura della scuola, gli insegnanti
non scioperanti sono tenuti a prestare servizio nella sede della scuola media di Ardore.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Fortunato PRATICO’
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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Ai Direttori Generali Utfici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggeno: Comparto Scuola. Anief: sciopero 31 ottobre 2014.

§i comunica che I'organizzazione sindacale ANIEF ha proclamato "lo sciopero per personale a tempo
indeterminato e determinato delle Istituzioni scolastiche ed educative per I 'intera giornata del 3 I ottobre 2014".

L'azione di sciopero in questione lnteressa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'an. I della legge
l2 giugrro 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art" 2

della legge medesima. pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delte procedure
fissate dalla citata normativa.

Le SS.LI,.. ai sensi dell'art. 2, comma 6 . della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urgenza, la procedura retativa alla comunicazione delto sciopero alle istituzioniscolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro, all'aft. 5, che le amministrazioni "souo
tenute r rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la durlte dello stesso e la misura delle trattenute effettuete per la relotiva partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "l tuoi servizi", nell'area

"Rileva: loni", 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 enche se negativo;
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
- ammontare delle retribuzionI trattenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra ssposto, tenendo corto che i
dati devono essere inseriti net piu' breve tempo possibile.

IL VICE CAPO DI OABTNETTO VICARIO
I)ott. ssa Simona Montesarchio
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