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Cffi.COLARE N.80 

A Tutto il Personale 
Dell'Istituto Comprensivo n. 2 

"Giovanni Paolo II" 
98071 Capo D'Orlando 

AlDSGA 

ALL'Albo on-line 

ATI l 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale proclamato per l'intera giornata del 
26 Gennaio 2019 dal Sindacato CONF.A.S.I. 

Si comunica che il Sindacato CONF.A.S.I. Scuola ha proclamato una giornata di sciopero per tutto 
il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato per il 26 gennaio 2019. Si invita 
il personale interessato a dare a questo Ufficio comunicazione volontaria di adesione entro giorno 
22/01/2019 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. 





m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0001045.14-01-20l9 

~dell'~, dell'~ ecU/a~ 
~f1&§~ 

E.p.c. 

Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali · · 
Loro Sedi 

Alla Commi&$ionedi Garanzia per l'attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizì 
pubblici essenziali 
semteria@-~.it 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 26 gennaio 2019. 

Si· comunica che il sindacato CONF.A.S.I. Scuola ha proclamato per il giorno 26 gennaio 2019 "uno 
sciopero di tutto il personale docente ed ATA a tempo detennin(lto e indeterminato per la glorna~a di sabato 26 
gennatolOJ 9" . 

.l!l Poiché l'azione di sc;:iopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cm 
j all'art. l dellà legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed i:ntegrazroni e alle norme pattizie definite 
(t; al sensi dell'art. 2 della legge medesima. il diritto dì sciopero va es.ercitato in osservanza delle régoJe e delle 
•Q) 

<l> procedure fissate dalla citata normativa. 
§ 
Q Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei, servizi pubblici essenziali cosl come 
§ individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6~ detlalegge suindicata sonò invitate ad 
.g;: attivate, con la massima urgenza, la procedura relativa alla eomunit:mone dello sciopero alle istituzioni g. 
o scolasti<.:he e. per foro mezzo. alle famiglie e agli alunni. 
'5 
~ 
.Q Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art 5, che le amministrazioni ~·sono tenute n rendere pubblico 
j tempestivamente U numero dei lavoratori clte banno partecipato aUo scl~pèro, la durata dello stesso e Ja 
-.:::: misura delle trattenute effettuate ~r la relativa partecipazione". 
_(O 

....J 

Dette informazioni dovranno es$ere acquisite attraverso il portale SlQI, sotto il menù "I tuoi servizi", 
nell'arta "Rtlevazioni,., accedendo a!Papposito link "Rilevaziooo scioperf' e compilando tutti i campi della 
sezione con i seguenti dati: 

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 
... il numero dei dipendenti aderenti aJlo sciopero anche se pari a zero; 
- il numero del dipend~nti assenti per altri motivi; 
- l'ammontare dette retribuzioni trattenute. 

Al termine della rilévazione, come di consueto; sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 
adesione trasfe.rendo1i sull'applicativo Oepas deJ Dipartimento Funzione PubbHca e pubblicandolì nella sezione 
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile aJI'indiri.zzo 



~cieli'~~ cieli'~ e dd/a~ 
~di§~ 

bttp;Uwww.miur.gov.it/weblguest/appJicazione~legge..I46/901:·S.m.i. Nella stessa sezione verrà pubblicata la 
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopeto, compresi i dati di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione delJ'indicazione di cui all'art.S citato, i 
Dirigenti scolasdcì valuteranno l'opportunità di rendere noti j dati dl adesione allo sciopero relativi 
aWistituz!one scolastica di competenza. 

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggettì ai vari livelli coinvolti , si ringrazia 
per la collaborazione 

TL Ot~:5J:E _ 

~ 


