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Oggeno: eompefio §cusla. Differlmento sciopero neziùnéle 23 ottobre 2015 al 13 novembre 201§ indetto da
Unicobasl§euola.

&l

Facs:do seguitu alla nst* n, ?9011
13 ottobre 2015 si somunica che l'organizzaaione sindaeale
Unicobas/scuol4 con nota del 17 ottobre u.s. "dilferisce lo sciopero detl'intera giornara, per il comparto
seuale, per daÉ§'trti ed *ta, ìnc«ricati d tempÒ deterffiinato ed indeter,r,tinilto, a suo ternpo- proelanaia per
venerdi l§ artabre 2A15, alle rlata ùi venerfr 13 noueffibrc i,LI§".
L'gfliolre di seiopero in que*tione interessa il servlzis pubblico esseneiale "istruaione" di csi all'art. I della lo.gge
12 giugno I.990, n, 146 e succe**ive rnrdifiche ed integrazioni e alle norme pa*izie definite ai sensi de['aÀ.-:
della leggt madesirna" psrls#ts il diritto di seiopero va essreitatq in o*servarza delle regole e delle proMure
{israt6 dalle cii& norsrdive,

Le §§.LL., ai sensi drll'a* 2, cnmma 6 , della legge suindicata «rno invitat* ad attivare, con la massima
ur&Énaq [a proeedurarelatlvs alla comunieazione dello sciope.ro alle istituzi<l'ni *colastiche e, per loro mezzo alte
farniglie ed agli alunnin ed assicurare durante I'aslensisne le prestazioni relaiive ai servizi pubblici essenziali
e.,asi' corne indl. idssti dqlla nsrrrlativa cit*ta che prevede, tra I'altrc, all'ar{. 5, che le a*lministraziùni "§gno
te*ute a reftdere pr*blisu t*mpe*tivarnentc il numero dei layorpfori ehe htxro p*rtceipato allr seiapere,
la dnr*ta dello *te*so a Ii misurfl ddle tr*ttenul* {rffst(uste per la relativa partecipaziore".

Bet& infsrrnazioni dswanno asssrr acquisite &tkaver§o il portale §IDi, sotto il menù *I txoi §*trvizir,, netl'area
t'*ilsvsaisni', sgcqdsndo alloapposito link
"Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sesione con
i s*guenti dati:

.
-

il nurnero dei lavoratori dipendenti in servizio;

il nurnsrsdei dipendenri adsrenti alloscioperoarchese negativo;
il aumero dei dip*:rdenti assenti per altri mo{ivi:
a{{rmsnt&? d*lte retlibuzioni trrtrt*nute"

§i pregano le §§,LL di invitnre i Sirigenti §colastici ad otemperare a qusnto sspra sspssto, tenendo ronts che i
dati devano essery insÉriti nel più breve tempo possibile.
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