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Ai Direttori Cenerali Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggeno: Compano Scuola" Unicobas Scuola. Sciopero indetto per il l7 settembre 2014.

Sì comunica che l'organizzazione sindacale Unicobas/Scuola ha proclamato "lo sciopero nazionale dell,intera
giomata per tufto il per§onale docente ed At4 sia a tempo ind€terminato che a tempo diterminao, per mercoledi'l 

7 settembre 20 I 4".

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale ',istruzione', di cui ail,art. I della legge
l2 giugno 1990, n. 146 e sweessive modifiche ed integrazioni e atle norme paltizie definite ai sensi dell'art. 2
detla legge medesima. pertsnto il diritto di sciopero va esercitalo in osservanza delte regole e delte procedure
fissate dalla cltata normativa.

Le SS.LL', ai sensi dell'art. 2, comma 6 , della legge suindicata sono invitate ad attivarg con la massima
urgenz4 la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alur:ni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relarive ai servizi pubblici essenziall
cosi'come individuati dalla normativa citata she prcvede, tra I'altro, all'art. 5, che le amministrazioni ,.soro
tenute a rendore pubblico tempestivrmente il numero dei tovoretori che henno parleciprto allo sciopero,
h durott dello stesso e Ir mkuro delle tratt€uute effetturte per Is relativa partecipazione,'.

La.Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con circolare 8/11, nel dare
indicazioni operative per la comunicazione dei dati relalivi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamaro I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le inlormazioni richieste dalla succitara
normath à-

Dette informazioni dovranno essere acquisit€ attraverso ìl portale SIDI, sotto il menù i I tuoi servlzi", nell'area
'Rilcvezioni", accedendo all'apposito link 

. 
' Rilevazione scioperi,,; le modalità operative di quista nuora

versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici ii l' agosto 2013 e nel manuale dìsponibile in
linea nella home-page del SIDI nell 'area .,hocedìmentj Amministmtivi',.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati-devono essere inseriti nel piu'breve tempo possibile e cire la sezione doria, essere .om*l* co.puara
anche iu caso di risposta negativa




