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Ai Direttori Generaii Uffici Scolastici lìegionali
Loro Sedi

Oggetto: Compano Scuola. Unicobas Scuola. Proclamazione di sciopero per il 24 ottobre 20t4.

Si conrunica che l'Organizzazione sindacale Unicobas Scuola ha proclamaro .uno sciopero dell intera gionlala
per il comparlo scuola per venerdì 24 ollobre 2014. per iutto il personale docente ed ela. di nrolo e non,,

L azione di sciopero in questione ìnreressa il servizio pubblico essenziale ,istruzione,' di cui allart. I della legge
12 giugno t990, n. 146 e successive modifiche ed inlegrazioni e alÌe no.me pattizle del,lnite ai sensi deìl,art. 2
della ìegge medesima. pertanto il dìri1to di sciopero va esercitaro in osservanzr delle regoìe e delle procedure
fissate dalla citata normativa.

Lc SS.LL. ai sensi dell'afi. 2. comma 6 . della legge suindicata sono invitale ad artivare. con la massinla
urgenza- la procedum rclatìva aìla comùnicazione dello sciopero alle istiluzioni scola§iiche e. per loro mezo aìle
lànìiglie ed agli aÌunni. ed assicurare durante 1'astensione le preslazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi'cor re individuali dalla normativa cìtara che prevede, tra lallro. all en. j. che le amnìrnrsrazroni ..sono

letrute a rendere pubblico lempestivam€nte il numero dei lavoratori che hanno partecipato Àllo sciopero,
la durata dello stesso e Ia misura dellc trattenute effettuàte per la relativa partecipazione',,

Dette infomlazioni dovmnno essere acquisire attraverso ìl portale SIDI, sotto il menir r.l tuoi servizi,,, nelì.area
"Rilevazioni", accedendo all'apposito Iink "Rilevazione scioperi,, e compilando rLrtti i campi della sezjone con

seguenti dati:

- il numero deì lavoratori dìpendenri ln seNizio;
- il num€ro deì dipendenti adereniiallo sciopero anche se negativo;
- ;l numero dei dipendenti assenli p€r altri motivi:
- a'rìmonl"re d(lle retribuzioni u-flenl.tJ.

Si preSano le SS.LL. di iDvirare i Dirigenti Scolastici ad oltemperare a quanto sopra esposto. lenendo conlo che i

dali devono essere inseriai nel piu' breve tempo possibile.
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