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Protocollo: vedasi segnatura allegata

AVVISO
AI Personale ATA
Agli alunni
Albo sindacale
AI sito web Istituto

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale
Adesione sciopero del 15 dicembre 2017.

Il Sindacato FEDER ATA ha proclamano lo SCIopero
nazionale per il personale ATAdella scuola per il giorno 15 dicembre
2017.

Saranno garantiti i servizi minimi di vigilanza.

La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Peverelli

Incaricato del procedimento:
Ass. Amm. Gilberto Scarcello
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Prot. n. 78 del 02.12.2017

A tutto il Personale ATA
Loro Sedi

Agli Organi di Stampa

Oggetto: Manifestazione Sciopero Personale ATA - Roma 15 Dicembre 2017

Vi comunichiamo alcune informazioni relative alla manifestazione del prossimo 15
Dicembre 2017 a Roma in occasione dello sciopero da noi proclamato:

1. ci ritroveremo alle ore 11:00 davanti al M.I.U.R su una sola corsia di Viale Trastevere e
senza bloccare il traffico;

2. vi resteremo per circa un'ora e mezza;

3. ci muoveremo poi verso Montecitorio (Parlamento) dove, se arriveremo, ci sarà il sit-in
autorizzato fino alle 14,00.

Vi aspettiamo numerosi !!!

La Direzione Nazionale Feder.ATA

Chiudiamo tutte le Scuole.

Soltanto in questo modo l'intera comunità scolastica si renderà conto di quanto è
prezioso e indispensabile il quotidiano e silenzioso lavoro di tutto il Personale ATA.

Cordiali saluti.
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. Feder. A.T.A.. Sciopero nazionale del personale ATA del 15dicembre 2017.

Si comunica che l'organizzazione sindacale Feder, A.T.A. ha proclamato "lo sciopero nazionale di tutto
il personale Ata per il giorno 15dicembre 2017".

Poiché l'azione dì sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. l della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.

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 istituzioni scolastiche e, per loro mezzo,
alle famiglie e agli alunni, e ad assicurare, durante l'astensione. le prestazioni relative ai servizi pubblici
essenziali così come individuati dalla normativa 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".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIOI, sotto il menù "I tuoi servizi",
nell'area ".Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della
sezione con iseguenti dati:

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
il numero dei dipendenti assentì per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare iDirigenti Scolastici a ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto
che idati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile.

La presente nota viene pubblicata anche nella sezione "Applicazione Legge 146/90 e s.m.]." del sito
Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo http://www.miur.gov.it/web/gucst/applicazione-Iegge
l 46/90-e-s. m. i.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
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