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Agli Lt1ìci Scolastici Regionali
Loro Scdi
Ogg~I!O:

Compalto Scuola. S<.:iopew ("jèn~ralc di tutte le categorie puhbli<.:he e pri vale per l'intera gion1<lta del .+

non:mbre 2016,

Si comunica che la Presidenza del Consiglio Jei Ministri - Dipartimento FU11/.ione Pubhlica - (Ilota del 21
ottobre 2016 n. ).+920) ha reso 1l0wlo ,;ciopero generale n<l/ionale di (utte le cah:gorie puhhliche e pri\ll!t! (per i
lurnisti compre,o il pri!1lo (urno I1H1I1tUnle) p\.'r l'inter3 giornata tid ~ nO\emore 2016. Detta aziolle i.- stata
promossa dalla Confedera/.ionc Unitaria di Bas.-: in sigla ellB e dall'lJ nione Sindacale Ilal ilana ;\1 T, in sigla
USI-AlT lcon sede in Modena - Via d'd Tirassegno 7).

'

Poiché l'aziOl1e di sciop~ro in qucstinne inten:ssa il servizio pubblico essen7iall: "ismlzion~". di cui all'art.
della legge 12 g.iugno 1990. Il. 146 e successive modifichI! ~d integrazil)l1i e alle norme patti7ie definite ai sensi
dell'arI. 2 della kgge medesima.. il dirillll di sci tlpcro va escrcitato in osservan7a delle regole e delle pnlcedurc
fissate dalla citala nOnllati\a.

Le SS.LL., ai sl'llsi dell'art. 2. comilla 6. dell a lt:ggç suindicata sono invitate ad atlivare. con la massilll:J urgenza.
la procedura rdativa alla wllluniG.lzionc dcl lo sciopero alk istituzioni scolastiche e. per loro mezzo. alle
famiglie e agli alunni. c ad assicurar,,, durante l'ascens ionc, le pre~la/.iolli rèlative ai scn i/.i pubblil:i essenziali
CClsì come individuati dalla nonnarÌ\ a citata che prevede, tra]' altro. all' art . 5, che le amministrazioni "sono
tenute a rendl'rc pubblil'o tempestivamente il numt!ro d ei la\'orat()ri che- hanno partccip~to allo sciopero,
la durata dell() stesso e la misura ddle tra ttenute effetluate per la relativa partecipazione' .
[)ell~ infonl1atiùni dovranno essere act.'juisite "Universo i l portale SI 1)1. SOltO illllenù "I tuoj sen'izi", nell'area
"Rile\'azioni", accedendo ;.lIrapposito link "Rilcvazione scioperi" c t.:ompilando lutti i call1pi ,della saione con

i seguenti dati:

il numera dei lavoratori dipendenti in s~rvilio;
il nUlm:ro dci di pendenti élder~lltì all o s\:Ìl)pCrO anche se negativo:
il nLlI1l~ro dd dipendenti assenti per allri motivi:
~ 'ammontaI'\! delle retribuzioni Iran cnUIl' .

Si pregano le SS,LL. di invitare i Diri genti Sc(\la'itici a ottemperare a quanto
dati devono essere inserili nel più breve tem po possibile.
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esposto, tettendo COnio che i

