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Circ. n. 96/Doc.

Nuvolento, 02/05/2018

A tutto il personale
DOCENTI E ATA
Sede Centrale e Sedi associate
ATTI

OGGETTO:

e Ricerca indetto

Sciopero Comparto Istruzione
03 -09 - 11 maggio2018

da SGB

Si comunica che è indetto da Comparto Istruzione e Ricerca indetto da 5GB per le
giornate del 03-09-11 maggio 2018 uno SCIOPEROBREVEper tutto il personale
della scuola.
Si

invitano

le

SS.LL.,

CCNL/99, a rendere comunicazione
di poter provvedere

ai

sensi

volontaria

dell'art.

2

comma 3 dell'allegato al

circa l'adesione allo sciopero, al fine

ad individuare i lavoratori che possono assicurare la sorveglianza

degli alunni.
La presa visione e le eventuali

dichiarazioni

volontarie

dovranno essere

espresse attraverso il Sito entro e non oltre le ore 9.00 di giovedì 03 maggio p.v.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Fontana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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Ai dirigenti responsabili
degli Uffici dell'USR per la Lombardia
LOROSEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della Regione
Lombardia
LOROSEDI

AI sito web USRLombardia

Oggetto:

Comparto Istruzione e Ricerca.
Sciopero SGB in funzione dell'attuale definizione delle date INVALSI.

Si informa che il MIUR con nota prot. n. 13081 del 27.04.2018 ha reso noto la proclamazione da parte del
Sindacato Generale di Base 5GB dell'azione di sciopero "articolata in funzione dell'attuale

definizione delle

date INVALSI":
SCIOPERO BREVE delle attività

funzionali

primaria, per le attività di somministrazione

connesse alle SOLE prove INVALSI nella sola scuola
dei test per il giorno 3 maggio 2018 e per il giorno 11

maggio 2018;
SCIOPEROBREVEdelle attività funzionali per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test
INVALSI nella sola scuola primaria (compresa la correzione e tabulazione definita da ogni Singola
istituzione scolastica) a partire dal 3 maggio 2018 a tutti i giorni successivi come calendarizzato da
ogni istituzione scolastica;
SCIOPEROBREVEdelle attività funzionali connesse alle prove INVALSI nella scuola primaria per il
giorno 9 maggio 2018, di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola
istituzione scolastica.

Codice Univoco per

Elettronica:

02574626213 - CF. 97254200
internet ' rr.'d~~.kl:L~~"'!1L"JiL~''-'.!~'

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ufficio I =Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR - Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine 13- 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art.
1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della
medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.

Le SS.LL.,pertanto,

sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di comunicazione

di tale iniziativa alle famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante l'astensione, le prestazioni
ai servizi

pubblici

amministrazioni
partecipato

essenziali

nel

rispetto

relative

della normativa vigente, la quale dispone inoltre che "le

sono tenute a rendere pubblico, tempestivamente,

il numero dei lavoratori che hanno

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute

effettuate

per la relativa

partecipazione" .
Dette informazioni dovranno essere fornite, nel più breve tempo possibile, esclusivamente

attraverso

il

portale SIDI sotto il menù "I tuoi servizi" - Area "Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi"
e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:
- numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
- numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
- numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
- ammontare delle retribuzioni trattenute.

Il dirigente
Luciano Volta

LV/ar

Firmato digitalmente da VOLTA
lUCIANA
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca, S<irl - Sciopero
Si comunica che il Sindacato generale di base SGB proclama la seguente azione dì sciopero "articolata in funzìul1<;:della attuale
definizione delle date dall'[NVALSI":

o

•

.!!:l
c

"SCIOPERO BREVE delle attività tunzionalì connesse alle SOLE prove !NVAI.Sl nella sola scuola primaria, per II!attività di
somministrazione dci test per il giorno J maggio 2018 e per il giorno J I ma2gio 2018";

•

"SCIOPERO BREVE delle allì\ilà funzionali per tunSi le ulteriori UIII\ili! l:(lno':,,1::alla ge,1iooe dei testISV/\LSl netta SOLA
scuola primaria. (compresa la correzione t: tabulazione definita da ogni singola istituzione scolastica.
'I partire dal 3
maggill 20tH li tutu i giorni successi- i come calendarizzaro da ogni istitu/rone scolasnca":
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"SCIOPERO BREVE delle artivuà tunzronali connesse alle prove I:\V.-\LSl nella scuola primaria per il 9 maggio 2018, !!!
çorrezione e tabulazjoM d~llc pro\'(\ come calendarizzato da ogni istituzione scolastica",
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L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'ari. I della legge 12 giugno IlJ')(), o. 146
c successive modifiche cd ìntegrazioni c alle norme pattizie definite ai sensi dell'an. 2 della legge medesima. pertanto il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole c delle procedure fissate dalla citata normativa.
l.c SS.LL., ai sensi dell'art, 2, comma 6 . della legge su indicata sono invitate ad ntuvarc, con la massima urgenza. la procedura relativa
alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle famiglie ed agli alunni. ed assicurare durante
l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede. tra l'altro.
all'art, 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubbìlco tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato
allo ~dorero.la durata dello ste~~oe la misurI! dell" trattenute effettullte per la n:lath·a purtc('ipl.lzionc".
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fkttc informazioni dovranno esser.: at:(j\lisilc anr;ncr,o il ponalc SIDro soml il mcnù "J tuoi sen·iT.i'" ncll'arcu "IUle\'I.I1.iopi",
"".:do:ndo all'apposito Iink "Rilnllzione scioperi" o: compilando tutti icampi ddl;l ,clione COli iseguenti dali:
il numero dei lavoratori dipendemi in scr\"izio;
il numero dci dipendenti rlderenti allo sciopero anche se negatÌl'o:
il nUllIero dei dipendenti 3~scnli [ler altri motivi:
ammontare delle retribuzioni Irattcnute.
Tenendo conto ~.he il presente sdop~r(J si (olloca in cUllcumitanza tUII altri inddeRti nd nu:dcsimu pCritHJu, ~i rkhiama
l'Attenzione ad una precisa digitazione dci dati di adesione et Il tal pruJl()~jtll. ~i segnala che la procedura
SIDJ metterà a
tli~posj.tione la [lossibllità di caricare stparatamentc
il dato di ade,ione allo scitlflcro dci 3 maggio (intera gi..rnllta "/0 sciopero
hrc"c) •

..;'1 termine dello sciopero, come dì 'OllsuelO, sarà cura di questo l:flìcio lr;L~Ji.'rirei dati complessivi di ad~sionc dd perSOl1l1le dd
wl1lparto sull'applicati\'Cl G~pa.~dd Dt[larliml!nlo Fun7.i(lne Pubbhea
SI pr~gano le SS LI.. di in\ Ifar.: i Dirig''Tlti SC(,lltl$lici a oncmpcrill'l: a quantu supra Cliposto, lenendo (;unto eh.: idali dç\tlllU I!'ss~re
m't'riti od più hreve lèmpo possihiJo:_
La presente nota viene pubblicata ilnche nella sezione "Applicazione L.:gg.:: 146/90 c s.m,L" dci sito Wcb dd Minislcrv raggiungihik
alI' indirìz.7o hnp:/iw\\w .miur. gov. it/wch/I> l1c~liapplicazi(lne-k!!ge- I46il)()-c-'.m.i.

IL VICE CAI'O DI GARJNETTO
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