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CIRCOLARE N.155 

A Tutto il Personale 
Dell'Istituto Comprensivo n. 2 

"Giovanni Paolo II" 
98071 Capo D'Orlando 

e p.c. Al DSGA 
ALSITOWEB 

ATTI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero del17/05/2019. 

Si comunica che le associazioni sindacali COBAS, UNICOBAS, CUB SUR, UDIR hanno 
proclamato "lo sciopero" per l'intera giornata del 17/05/2019 . Si invita il personale interessato a 
dare a questo Ufficio, con la massima urgenza, comunicazione volontaria di adesione tramite e
mail: meic83000x@istruzione.it. 
In caso di adesione del personale allo sciopero le famiglie saranno informate che l'istituzione 
scolastica non potrà garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

Allegati: 
Comunicazione MIUR Proclamazione Sciopero. 
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Da: USP di Messina <usp.me@istruzione.it> 
Oggetto: I: Comparto istruzione e ricerca: sciopero 17 maggio 2019 
Data:· 03/05/2019 09:55:35 

Si trasmette per il seguito di competenza, l'allegata nota prot. 13391 del 2/5/2019 relativa 
all'oggetto. 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 
ysp.me@istruzione.it 
yspme@postacert.istryzione.it 
Via San Paolo, is. 361 ex IAI - Messina 
Tel. 090 698335 

Da: Camilleri Tommaso 
Inviato: vene rdi 3 maggio tè19:o 09: 39 
A: Anello Marco; Bianco Melina; Bosa Rosaria Manuela; Cernuto Antonino; Cuttaia Ombretta; De Felice Elvira; 
Gatani Luca; Girardi Luca; Grasso Emilio; Marino Salvatore; Palumbo Fiorella; Pasto Giovanni; Petix Calogero 
Alberto; Ambito Territoriale CL ed EN; USP di Agrigento; USP di Catania; USP di Messina; USP di Palermo; USP 
di Ragusa; USP di Siracusa; USP di Trapani; Velardi Pietro; Zappulla Gaetana; Zarbo Raffaele 
Oggetto: Comparto istruzione e ricerca: sciopero 17 maggio 2019 
Priorità: Alta 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Uffici IV 

Via Fattori 69 · 99146 Palermo 
www.usr.sicitia.it 
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Ai · Titolarl degli Uffici '~k~la"stici Regionali 
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Alla ·Commissione di Garanzia per l'attuaaione 
d~lla legg~ sullo sciopero nei servizi 
pubblici esse~iaH 
segreteria@cgsseìil 

Oggetto: Comf)àrto Istruzione e Ricetta. Sciopero 17 trlaggio 2019 • proçlàmazloni ed adesioni. 

Si cotnuruèa che per l'intera giornata del l7 maggio 2019 è stato proclamato uno sciopero nelle isti.tùtioni 
.scolastiçh:~ ~d educative, di ogrii ordine e. grado, per Il personà.le a tempo detei'!Ùinato e indeterminato, dalie 
seguenti s-igJe sindacali: 

~ COBAS SCUOLA: personale dnunte, edueatiVo ed Ata, in Italia e all'~stero con adesione 
dell'associazione ANIEF ed~l sind~cato CQNF'ASl; 

- UlsttCO~As:scuOLA: .personale docente ed ata. delle scuole. della ricerca e delle università; 
- CUB SUR: personale docente, dirigente ed ata; 

UJDIR: perSonale dirigente. 

Poiché l~ ~zioni di sciopero il) questione interessanp. il servizio pubblico essenzia:te "istruzione", di cQi 
all'art. J d,ell.a tegg<r 12 giugno.19"90, n. 146 e successive-modifiche ed integrazioni e alh~'norme pa1ti~ie definite 
ai sensi dell'art. 2 délla legge medesiMa, il ditltto di sciopero va e$eteìtt1tO in osservanza delle tegole c delle 
· pro~èçl~r~ fissate· dalla éitata normativa. 

. . , Affinché siano. assicurate le prestazioni relative atta garanzia gei se.rvizLpubblìci essenziali cosl come 
indtviduatì daUa normativa cittlta.le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6. della legge suindicata sono invìtate ad 
attivare; ,con la massima urgen~ la procedura relatiVa alla comunicazi6'ne dellò sciopero aire istituzioni 
spolastlche: e, pcrloro mezzo, ailavoratQri nonché, nelle istituiitmi scolastiché in cui sono già iniziate te attività 
dìd~.içhè.,)iiJe tàrniglie e ~gli alunn.i. Nei çasi irt cui là data dello sciopero rieadà. s-uhitq dopo l'inizio d~Ue 
attlvit{ì ,(.!iq~ttlçhe tal Q da non eon~entire, nei modi e nei tempi, la consueta comuniC!a,tione aW~enza, le 
i$tit~font s<:ol~ticheinteressate avranno cura di adqttare tutte le soluz-ioni a loto <iispMihilì (es: pobblidnziorte 
su sitÒ<Web d~lla seuola, avvisi leg~ib'ili rtéi lòcllli deJla scuola, ece. ) in trlodo dà garantire la più èftlca<:e 
ottempetruìza deili obblighi previsti in materia di eornutticazione. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5; che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori èhe banno pàrteeipato ano sciopero, la durata dello stesso é la 
misura delle trattenutè effettuate per la relativa partecipazione". 

Dette ìt)f()rtn(ìzio"i dovrattno essere a~quisit~ attra~erso il portàle SIDl, sotto il menù "l tuoi servizi", 
nell'arè"a i'.Rilevaz.iotli", accedendo all'appooito Iink ••Rnevazione seioperi" e compilando tutti i campi deHa 
seziorte eon i seguenti dati: 

• Il numero deila:voratori dipendenti in servì:zio; 
H numero dei dipendenti aderenti allo sciopero ànche se pari a zer.o; 
H numero del dipendenti assentì per altri motìvi; 
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t•ammontare delle retribuzioni trattenute. 

A1 termine della tilevazione) come di consùeto, sarà cura'di questo Ufficio rendere noti i dati comple.'!SÌVÌ di 
adesione trasferendoli s~ll'appJicativo Gepas del DipartimentO' Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.tì• del sito Web· .del Ministero raggiungibile all'indirizzo 
htt[i:/(www.miur.gQY,it{WçfU~tuw&pplicaz!~nçMl~~gp-14612QiH.m,i. Ne11a stessa sezione verrà pubblicata la 
presente nòta ed ogni altrli'eventuale notizia riguardante il presente s~iopero. compresi i dati di adesione. 

Analogamente; al fine di garantire .la più ampiA applicazione deiJ'indicazione dì cui all'art.5 citato1 i 
Dirigenti scplastièi valuteranno Popportunità di rendere noti i dati di àdesi.one allo sciopero relativi 
all'istituzione. scolastica di competenza. 

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggettì ai· vari livelli coinvòttl , si ringrazia 
per la collaboraZione 


