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Ai f itolari degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

OgBetro: Comparto lstruzione e Ricerca. Adesione ANIEF allo sciopero generale pmclamato dal SAESE

1sìndacato Artonomo Europeo Scuola ed Ecologia) per il giomo 8 gennaio 2018.

si comunica che l'organizz:zione sindacale ANIL,F ha aderito allo "sciopero generale per il gionto 8

gennaio 2018 per futto il peÀonale docente e A'l'A a tempo indeterminalo e determinalo. atipico e precario"

proclamato dal SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia).

Poiché I'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale'istruzione", di cui

all,art. I della legge l2 giugno 1990. n. l.116 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme patlizie definile

ai sensi dell'arr.J detta'legge medesima. il diritto di sciopero va esercitalo in osservanza delle regole e dclle

procedue fissate dalla citata normativa.

Le SS-I-L.. ai scnsi dell'an. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitatc ad atlivare. con la massima

urgenza, la procedura relativa alla comunicazionc dello sciopero alle istituzioni scolastiche e. per loro mezzo.

,lÉ famigtià e agli alunni, e ad assicurare. durante l'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici

essenzialicosì coàe individuari dalla normaliva citata che prcved€, tra I'altro, all'art. 5. che le amministrazioni
..sono tenute a rendere pubblico temp€stivrmcnte il numero dei hvoralori che hanno psrtecipolo sllo

scioperq la durata dello itesso e le misum delle trattetrute effetlutte per ls relstiva perteciprzione".

Dctte infonnazioni dovranno essere acquisite attraverso il ponalc SlDl. sotto il menir "I tuoi servizi"'

nell'area *Rilevszioni', accedendo all'apposìto link "Rilevazionc scioperi" e compilando lutti icampi dclla

sezione con i seguenti dati:
- il numero deì lavoralori dipendenti in servizio:
- il nuntero dei dipcndcnti adoenti allo sciopero snche se negatil'o:
- il numero dci dipendenti assenti per allri motivi:
- l'ammonlare delle rctribuzioni lratt€nule.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ollempeÉre a quanto sopra esposlo. tenendo conto

che i dati devono essere inserili nel piu breve tempo possibile.

l,s presente nots viene pubblicatr enche nelle sezione "Applicazione Lcggc 146r'90 e sm.i.' del sito

Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo htlp:/ r'nìÀ',miur,so\'.itlweb/quesl/sDDlic{zione-lcese-
146/90-e-s.m,i.

IL VICE CAPO DI CABINETTO
Rrco Pinneri




