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Ministero dell'Istruzione, dell'Università_ e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per 'Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STAT.AI;E N: 2
"Giovanni 'Paolo II"

ìa

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Indirizzo Via Torrente Forno, 58-98071 Capo d'Orlando (ME)- Telefono0941426051- Codice fiscale
95008810830- Codice Meccanografico MEIC83000X- Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.gov.itIndirizzo e-maUmeic8300ÒX®istruzione.it - Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. l 52
A Tutto il Personale
Dell'Istituto Comprensivo n. 2
"Giovanni Paolo II"
98071 Capo D'Orlando
e p.c. Al DSGA
ALSITOWEB
ATII

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero generale intera giornata del
10/05/2019.

Si comunica che le associazioni sindacali USB P.l. e l' ANIEF hanno proclamato "lo sciopero" per
l'intera giornata del 10/05/2019 . Si invita il personale interessato a dare a questo Ufficio, con la
massima urgenza, comunicazione volontaria di adesione 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.
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Titolari degli Uffici 'Scolastici Regionali
' Loro Sedi
'

ÒggettQ:Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero generale intera gìpr,na,t~,tJQ. maggio tOJ9 (con esclusione della
.
....

R~gioneSardegna)

La Pres'id~nza del Consiglio dei Ministri - Olpartimellto Funzione PubbHca - con nota ,del13 aprile
20l9- ptot. 0012632 ~ ha coml.lÒÌcato allo scriv~nte Ufficio di Gabinètto che l'associazione sindacate USB P.I.

per l'in,~eragjornata dellO mcaggic> 1019, lo "sc!çp~rò genera]e .nazionahol·dei dipc;mdtmti pubbliéi
i.n tutti i çom,Parti del ,'PubbHco. Impiego compre$! i lavoratori della &cuoJa , dei vigili de fooccr ~ i'lavol'ato.ri
precari di qualsiasi tip~Jo,gia contrattuale (interinali, Js.u, ltd, etç..), con ~dusione dell'intero compa-rto sc~ola

h~proç,lamatQ,

della ·tegtòne Sardegna".

Alto selopero in quesd.one ha aderito con .propria not1,1. .de117 ·aprile~ ancheJ ~.associazione AN1BF.
P<>ich~ P~io~e di s~~()peto: in q!lestlqqe interys~a agche UserVi~o:puhblìc(}. ~senzitde ·"istruzioné'\ di
cuì aU'art. l ~de1la legge l2.giqsno 1990, n, 146 e.~uccessive modlfiche edintegrazloni e all~·npnne p~ttizie
definite ai senS'i deltlart 2 della legge medesima,. ndiritto .di sciopero· va esercitato in osservanza de!le -~gote e
de11é procedure fissate dalla citata normativa.
,, ·

Affinché -siano assìcu~:a~ le prest~ioni relati\!é alla g!ifantìa dei s~rvizi pubbllcl. essenziali cosl come
individtia'ti da11a normativa citata; le SS.LL., ai sensi ·dell'art. 2, <:omma6, dellaJegge sui'ilditàta sono invitate ati
~ttiy~, con ta tilà$sif!ìa ·urgenza. la proced~ra r~J.ativa alta comunjbàvone dello sCiopero alle ìstit~ioni
scolastiche e,, per loro me~. alle famiglie e agli alunni;

Si #cc:>r4a. inoltre, ai sensi dell~att. 5, che le amministraziooi, ''.s.ono tenute a re,ndert publ)Ueo
t~mp,estiyJ:\,rnente U n~unero d.~i .Iavoratori•ehe hann_p pìU'tecipato allo S'-li.opero, la durata dèllo,l!tesso e la
ml~ùt'a déJì.e:ttatte·liute'effettuate per la relativa partecipaZione";
:Pe!te :iìlfol'ffi~O*i dQVt40110, e.ssere (!.CqU{$'ite atttaverso il

porta}~

$JPl, SO:tto il menq

~~~

nelParea :l',UU~va~oni''~ acçe(iel.ldo all'apposito Hnk ''ltlle~azione scioperi~' e compilando tvtt!
s~zlotìe~on.i segu(lotì dati~

-

ti)OÌ S~r.\tizi'*,
i ca!'Jlpi d~lla

il numero dei lavotatori dipendenti in servizio;
il numero èlei dipende'ilti aderenti allo so iopero anche se pari a zero;

il n;~c~mero del dipendeP..ti ~senti per altti motivi;

l'ammont.are delle retribuzioni trattenute.
Alterl11ine della rllevmone~ oome di consueto, satà cura di questoUfficìo rendere noti i dati· complessivi di
sull'applicaJivo Oepas del biparti mento Funzione Pubblica e pubblicandoli Mila sezione
1
( !\ppJicazione
Legge 146/90 e s;m.i.'' del sito Web del Ministero raggiungibile aiPindirizzo
httn:liwww.miur.goy.it/web/g;uestiJ!ppliaa;tione•.tegge-J:46/90•e•s.m.i. Nella stessa sezione verrà plibbìicata la
presente nota ed ogni altra eve~tuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione .•
· Analogamente; al tlne di garantire la pi~ ampia applicazione dell'indicazione di cui alJ'att5 citato, i
Dirigenti sèdlastièi vahlteranno l'opportunità di rendere noti i dati. di adesione allo sciopero relativi
ali 'istituzi.on~ scola$tica .di competenza.
ad~s(one tra~ferertélofi
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Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di iutti i soggetti ()i vari livelli coinvolti , si ringrazia
per la èòtlaborazione.
lLDJRI~BN~
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