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CIRCOLARE N. Premariacco, 20 maggio 2016

Alla Scuola dell'Infanzia
Alla Scuola Primaria
Alla Scuola Sec. 10 grado
Del Comune di
PREMARIACCO

OGGETTO: Comunicazione sciopero del Comune del 25 maggio 2016.

Si prega di comunicare alle famiglie degli alunni che, causa sciopero regionale del

25 maggio 2016, comunicato dal Comune di Premariacco, il servizio di trasporto

scolastico potrebbe non essere garantito.

Si allega comunicazione.

IAO./\..,~LASTICO
~~j.aVENZO
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA D11° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -

33040 PREMARIACCO Via MercatoVecchio 17 Fr. Orsaria Te!. 0432 729023 Fax 0432 729040 c.f. 94071000304
PEC udic831OOg(a)pec.istruzione.it e-mail : udic83100g@istruzione.it icpremariacco@libero.it
www.icpremariacco.it C.MECC.UDIC83100Q

CIRCOLARE N. 80 Premariacco, 11 maggio 2016

A tutto il Personale DOCENTE

A tutto il personale A.T.A.

dell'I.C. di Premariacco

LORO SEDI

OGGETTO: Sciopero di venerdì 20 maggio 2016.

Si trasmette, in allegato, la comunicazione di sciopero per tutto il personale docente,
ATA e area V della dirigenza scolastica del comparto scuola indetto dalle organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS per la giornata di

Venerdì 20 maggio 2016

Si chiede di dare comunicazione alle famiglie degli alunni.

éott.ss
ASTICO
ENZO

Pratica trattata da assoamm.va Dini Eleonora
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FLCCGIL

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALL'ALBO SINDACALE DI CIASCUN PLESSO

ALL'UFFICIO VIII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE

ALL'USR FVG
TRIESTE

ATTO DI DIFFIDA

le scriventi 00.S8. di UDINE in persona dei sottoscritti Segretari Provinciali Natalino Giacomini,
Fernando Bassi, Maurilio Venuti, Luigi Pinatto e Mauro Grisi

PREMESSO

· che per il 20 maggio 2016 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale del
personale docente, educativo, ATA e dei Dirigenti Scolastici per l'intera giornata
· che l' O.S. ed ille lavoratori che aderiscono allo sciopero sono tenuti all'osservanza delle norme
contenute nell'accordo nazionale sui servizi minimi essenziali firmato 1'8.10.1999 tra MPI e OO.SS.
in applicazione della L. 146/90, che ogni altra eventuale limitazione o utilizzazione imposta
dall'Amministrazione al diritto di sciopero si deve ritenere lesiva del diritto di sciopero e come tale
attività antisindacale
· che numerose sono state nel passato le segnalazioni di lavoratori/lavoratrici in relazione alla
lesione dei diritti sopra richiamati

DICHIARANO

che il personale docente, educativo e ATA nell'esercizio del diritto di sciopero si atterrà
esclusivamente all'osservanza delle norme dell'accordo di cui sopra e dei contratti integrativi di
scuola ove presenti e non in contrasto con la L.146/99

DIFFIDANO

l'Amministrazione scolastica e/o il personale direttivo delle singole istituzioni scolastiche ad
imporre ulteriori limitazioni ed utilizzazioni non previste dalla Legge 146/90 (es. apertura da parte
di personale non aderente allo sciopero di plessi diversi da quelli di servizio, utilizzo del personale
docente al di fuori della mera vigilanza nelle classi di lavoratori/lavoratrici in sciopero, chiamata in
servizio del personale docente non in sciopero alla prima ora di lezione e successivo utilizzo nella
stessa mattinata per un orario superiore a quello d'obbligo, criteri di formazione di contingente
illegittimi ...) avvertendo che in caso contrario si procederà in sede giudiziaria per attività
antisindacale.

Udine, 19 maggio 2016

p. le segreterie provinciali

FLC CGIL
Natalino Giacomini

f.to

CISL SCUOLA
Fernando Bassi
Maurilio Venuti

f.to

UILSCUOLA
Luigi Pinatto

f.to

SNALS-CONFSAL
Mauro Grisi

f.to

Allegato: sintesi dell'accordo sui servizi minimi L. 146/99



MIUR.AOOORFR.REGISTRO UFFICIALE(Q).0004508.10-05-2016

Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia -Direzione

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F.8oo16740328
e-mail: direzione-friuliveneziagrulia@istruzione.it-PEe:drfr@postacert.istruzione.it

sito web: http://www.scuola.fvg.it!

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

IMPORTANTE-URGENTE

OGGETIO: Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola e Snals/Confsal. Sciopero nazionale 20 maggio 2016
personale del Comparto Scuola e Area V della dirigenza scolastica.

Con la nota prot. n. 11945 del 9 maggio 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Gabinetto, ha comunicato che le Organizzazioni 'Sindacali Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola e
Snals/Confsal hanno proclamato "lo sciopero per l'intera giornata del 20 maggio 2016 del personale
docente, educativo, ATA e del personale dell'Area V della dirigenza scolastica".

L'azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale "Istruzione" di cui all'art.
1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 esuccessive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai
sensi dell' art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole
e delle procedure fissate dalla Citatanormativa.

Si pregano le S.S.L.L di voler impartire le opportune disposizioni al personale di segreteria
affinché venga comunicata, alle famiglie ed agli alunni, la proclamazione dello sciopero, anche al fine di
assicurare, durante l'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati
dalla normativa sopra citata, che prevede tra l'altro, all'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a
rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la
durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con circolare 8/11,
nel dare indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico
impiego, ha richiamato l'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla
succitata normativa.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi
servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi"; le modalità operative
di questa nuova versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il lO agosto 2013 e nel
manuale disponibile in linea nella home-page del SIDI nell'area "Provvedimenti Amministrativi"

Le SS.LL. sono invitate pertanto, (ai sensi dell'art. 2 comma 6, della L. 146/90, e ss. modifiche ed
integrazioni), ad impartire le opportune disposizioni al personale di segreteria affinchè i dati relativi alla
partecipazione alle azioni di sciopero programmate dall'Organizzazione sindacale per la giornata del 20
maggio p.v., siano immediatamente comunicati tramite la procedura sopra citata.

A TAL FINE SI RAMMENTA CHE I DATI DEGLI SCIOPERI DEVONO ESSERE INSERITI ANCHE SE
NEGATIV! E CHE L'INSERIMENTO DEVE AVVENIRE IN TEMPO REALE.

La nota relativa allo sciopero di cui all'oggetto è rinvenibile sul sito Intranet MIUR in data 10
maggio 2016.

f.to /I responsabile p.a.
Patrizia Prezzi
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Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - teI. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F.8oo16740328
e-mail: direzione-friuliveneziagillia@istruzione.it-PEC:drfr@postacert.istruzione.it

sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della regione Friuli Venezia Giulia
LOROSEDI

IMPORTANTE-URGENTE

OGGETTO:Comparto Scuola. Sciopero Nazionale 12 maggio 2016. Integrazione alla nota prot. 10277
del 20 aprile 2016.

L'organizzazione sindacale Cobas/Scuola ad integrazione di quanto precedentemente
comunicato dal Gabinetto del Ministro con la nota citata in oggetto, ha escluso dalla partecipazione allo
sciopero del 12 maggio 2016, il personale scolastico che volontariamente è chiamato a svolgere compiti
di componente di commissioni di esami, di vigilanza nonché di ordinario ausilio alla funzionalità delle
istituzioni scolastiche interessate al/o svolgimento delle prove concorsuali finalizzate al reclutamento
del personale docente.

Il Responsabile PA
Patrizia Prezzi


