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Circ. n. 143 Chiaravalle Centrale,  31/08/2018 

 

Al personale Docente Scuola Infanzia 

Docente Scuola Primaria 

Docente Scuola Secondaria 

LORO SEDI 

 

Al personale ATA – Loro Sedi 

 

 

Al sito della scuola 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di  

sciopero previste per il giorno 11 settembre 2018. 

 
 
 

Si trasmette la nota MIUR. n. 0018746 del 28-08-2018 relativa all’oggetto.   
 

Premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 2, p. 3 dell’Allegato al CCNL del 26/05/99:  

Tutti coloro che intendono partecipare devono depositare in portineria, nell’apposita 

cartella predisposta, entro e non oltre:  

►le ore 11,00 del 08/09/ 2018 l’eventuale adesione allo sciopero.  

Si precisa che la comunicazione di adesione allo sciopero non è obbligatoria ma volontaria.  

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 co. 2, DL. Vo 39/1993 
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Dichiarazione di Partecipazione Sciopero 
 
 

Al   Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2 

 
 
 
 
Oggetto: Adesione sciopero del _____________________. 
 
 
__l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
 
nat__ a ____________________________________________________, il __________________________,  
 
in servizio presso la Scuola _________________________________________________________________  
 
nella  sede/plesso _________________________________________________________________________   
 
in qualità di _________________________________ con contratto a tempo __________________________; 
 
 

dichiara   
 

la propria adesione allo sciopero nazionale di cui all’oggetto. 
 
La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 
 
 
 
____________________________, li __________________  
 
 
          Firma 
 
                    ______________________________ 
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Ministero del/'/ struzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio &:olastico Regionale per la Calabria 

Dir~aeGEra"ae Uffidol Ris:r~UrrereAffai L~i-Sttaell 
ViaLungomare259, 88100CATANZARO - Tel.0961734411 Codicelpa:myi 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Regione Calabria 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti degli Uffici II -III -IV - V -VI dell' USR
Loro Sedi 

Al Sito Web -
SEDE 

e, p.c. Alle 00.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 
sciopero previste per il giorno 11 settembre 2018. 

Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n.23981 del 28/08/2018, che s1 
allega alla presente, comunica le azioni di sciopero che potranno interessare le 
istituzioni scolastiche ed educative statali: 
ANIEF:: "Proclamazione sciopero del personale docente. Ala ed educativo. a tempo 

indeterminato e tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative statali .. . ". 
per l'intera giornata dell'l l settembre 2018"; 
SIDL "Proclamazione e adesione Sciopero Generale personale docente. Ala ed 
educativo. a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni statali ............ de/I' 11 
settembre 2018 ": 
CUB SUR "adesione allo sciopero settore scuola indetto dal sindacato Anief per il 
giorno 11.09.2018" 

Poi ché l'azione di &;i opa-o in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione'', di rui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

Responsabile del procedimento: Aida/a Pietro-te/.09611734435 - pierro.aidala'a~istruzùme.11: 

Responsabile istruttoria: Trapasso Rosa- te/. 09617 3443 7- ms,1. fr,1passo:(i; 1Sl111:ione. il 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PL!B87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 
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MiriaEroctil'laruzi~ ctil'UriW"stà ectila Riarra 

UflicioSI1aticcRE{jcraepr la Gaaria 

a:I i nt9drazi oni e al I e norme patti zie definite ai sensi del l'art. 2 del I a I 9dge ma:lesi ma, 
il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 
dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurale le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici 
essenziali così come individuati dalla normativa citata Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, 
comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ed 
assicurare durante I' ast01sione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così 
come individuati dal I a normati va ci teta che preva:le, tra I' altro, al l'art. 5, che I e 
anministrazioni "sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 
delle tratt01ute effettuate pa- la relativa partecipazione''. 

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il 
menù "i tuoi servizi", nell'area "rilevazioni", a:ca:l01do all'apposito link 
"rilevazione scioperi" e compi I ando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

rn:J Il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 

WJn numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero; 

WJ Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

rn::JAmmontare delle retribuzioni trattenute. 

Si pregano le SS.LL. di ottemperare a quanto esposto, tenendo conto che i 
dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere 
comunque compilata anche se il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero è 
pari a zero. 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice del I' é'rnministrazionedigitae e norme a:l esro connesse 

Firmato digitalmente da ANCE.A FilOOO 
O=IT 
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