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Oggetìo:Compano Scuoia. USB pubblicoirrpiego-Scuùìa.proctanazjonediscioperoperit24orrobret0ll.

si comunica che lorgalizzazione sìndacare LlsB Purbrjco lnpicgo-scuola ha prccramalo ..ro 5ciopero
fazionale per l inrera giomara del 2.1 orlobre 201.1. di turo iJ pcrsonalc rl0cente ed Ara. a ternpo deterninaro erl
indelermlnaÌo iJr servirio presso te scuoÌe dì ognj ordine c grad; in Iraiia c a .esrero,.

L'azione di scìopcro in quesrione interessa ìJ servizio pubblico essenziale "isiruzione' di cuì aìt,an. r dela teggc
1l giugno 199tì. n. ì46 e successi'e modifiche ed integrazioni e a e norme parlÌzìe definite aì sensi dcffaft. ]
della legge medesima. perranlo ir di.ilto di sciopero va esercilaio ìn osser'anza deìre regole e delle procedurc
1ìssare dalla cilaia normativa.

t-. SS.LL.. ai sensi delt'arr. :. coflÌa 6 deta tegge suindicata sono ìnvirale ad ailivarc. con ta massima
urlerza- la procedura ìelaii\a allx comunìc.ìzionc delo sci!pero a e niluzioni scolastiche c. per toro rìezzo ailciìrliglie ed d-gli alunni. cd assicurarc dura,rrc |astensio:re re presrazjoni rcla!ve ai servizi pubbricì essenziari
cosi come individuari dalla nomarìva ci.,'" che preveds. tra i aLrro. alÌ a(. 5. che le ammrrrsrrazionr ..sono
tenrte a rcndere pubbrico tempestiÌam€nle ir numero dei ravorato.i che hanro pÀrtecipato,rflo sciopero.
la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la rclativa partecipazione,,.

Drlre inforrnèziori dovranno esscre acqulsite arrravemo ll pù1ale slDI. sotto il menir ,,I ruoi servizi,,, neLl.are,ì
"Rilcvazioni". accedeÌrdo all apposiro link "tìirelazione scioperi È compitando rulri icampi{le a sezione co,
iseguenlidali:

I rru-.ru l. L'orrruro,fcrh.er.t r-.ear./r.:
nunrcro dei dipcndenri aderenti allo sciopero anche se regativo:- ii nrnìero dei dipendenii assenlì per atlri morivi:- -r. o,rrd,lere,ribuzror,.r .ue.u,<

si pregano le ss.Ll.. di invitare i Dirigenti scorasrici ad o:iemp€rare a quanlo sopra csposro. renendo conro che i
darì devono essere inseriri nel piu' breve rempo possibite.
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