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Frosinone, 14 marzo 2017

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado
della
PROVINCIA

Oggetto: Comparto Scuola: proclamazione sciopero per il giorno 17 marzo 2017.Si trasmettono, per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., le note del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto – prot. n. A00UFGAB 6249, 6250, 6251, 6252, 6254,
6255 e 6256 del 2/3/2017, presenti nella rete INTRANET, con le quali è stato comunicato:
- lo sciopero nazionale per il comparto scuola, per tutti gli ordini e gradi, per docenti e Ata, di ruolo e
non, proclamato dall’organizzazione sindacale Unicobas Scuola per venerdì 17 marzo 2017;
- lo sciopero dell’intera giornata, per tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed Ata, di ogni
ordine e grado, in Italia e all’estero, indetto dai Cobas – Comitati di Base della scuola, per il 17 marzo
2017;
- lo sciopero nazionale dell’intera giornata per tutto il personale del comparto scuola, a tempo
indeterminato e determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero, indetto
dall’USB- Unione Sindacale di Base – Pubblico impiego e scuola, per il 17 marzo 2017;
- lo sciopero del personale direttivo, docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative in Italia e all’estero, indetto e proclamato
dall’Anief per il giorno 17 marzo 2017;
- lo sciopero nazionale per il personale ATA della scuola, proclamato da Feder. A.T.A. per il giorno 17
marzo 2017;
- lo sciopero dell’intera giornata del personale direttivo, docente, educativo e Ata della scuola, indetto dai
CUB Scuola Università Ricerca per la giornata del 17 marzo 2017. Lo sciopero riguarderà l’intero
territorio nazionale con l’eccezione del personale in servizio nel territorio del comune di Roma;
- lo sciopero dell’intera giornata, per tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed Ata di ogni
ordine e grado in Italia e all’estero, indetto dall’OR.S.A. per il 17 marzo 2017.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della
Legge 12 giugno 1990, n. 146 e l’esercizio del relativo diritto va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
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Si pregano le SS.LL., nel rispetto della normativa, di attivare, con la massima urgenza, la procedura
relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare, durante lo sciopero, le
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.
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
richiamat6o l’obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla succitata
normativa.
Si invitano, inoltre, le SS.LL., per la trasmissione dei dati, ad utilizzare il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi”, tenendo conto che i dati
devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque compilata anche
in caso di risposta negativa; le modalità operative sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il 1°
agosto 2013 e nel manuale disponibile in linea nella home-page del SIDI nell’area “Procedimenti
amministrativi”.
Per IL DIRIGENTE

Il Funzionario
Tommaso Tagliaferri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs 39/93
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