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Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Indizione di sciopero intera giornata 29 maggio 

2018.- 

Da: "Tagliaferri Tommaso" 

A: eIementari.fr@istruzione.it , medie.fr@istruzione.it , comprensivi.fr@istntzione.it , 

superiorifristruzione.it 

Si trasmettono, per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., la nota di questo Ufficio prot. n. 6507 del 

17/5/2018 e la nota del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - Iifflcto di Gabinetto - prot. 

n. 14920 del 16/5/2018 relative allo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale CUB SUR (scuola 

università ricerca) per l'intera giornata del 29 maggio 2018. 

Cordiali saluti. 

Tommaso 'Thgliqfnti 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL 'tINI VERSITA 'E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Uffici» VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 

Viale Olimpia ti. 14116 (Località Casaleno) - 03100 Frosinone 
Indirizzo PEC: uspfr(a)ppslacerl istru:ione il -E-mail: usi, fr(à4 stru;ione. it 

TeL +3907752961 - C.F.: JìV7YO7 

Frosinone, 17 maggio 2018 

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

della 	PROVINCIA 

Oggetto: Comporta e Area Istruzione e Ricerca. indizione di sciopero intera giornata 29 maggio 2018.- 

Si comunica che l'organizzazione sindacale CUB SUR (scuola università ricerca) ha indetto "lo 
sciopero dell'intera giornata del personale dirigente, docente educativo ed ATA della scuola per la giornata del 
29 maggio 2018". 

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 'Istruzione" di cui all'art. I 
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; pertanto l'esercizio del relativo diritto va esercitato in osservanza delle regole 
e delle procedure fissate dalla citata normativa e, tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella nota della 
Commissione di Garanzia prot. 18201 del 14 dicembre 2017. 

Si pregano le SS.LL., nel rispetto della normativa, di attivare, con la massima urgenza, la procedura 
relativa alla comunicazione dello sciopero alle flirniglie ed agli alunni, ed assicurare, durante lo sciopero, 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". 

Si invitano, inoltre, le SS.LL, per la trasmissione dei dati, che devono essere inseriti nel più breve 
tempo possibile, ad utilizzare il portale SIDI, sotto il menti "i tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo 
all'apposito link "Rilevazione scioperi", e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

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

per, IL DIRIGENTE 
Il Funzionario 

Tommaso Tagliaferri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 Co. 2 DIgs 39193 
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Al 	Titolari degli Uffici Scolastici Regionali 
Loro Sedi 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Indizione di sciopero intera giornata 29 maggio 2018. 

Si comunica che l'organizzazione sindacale CUB SUR (scuola università ricerca) ha indetto "lo sciopero 
dell'intera giornata del personale dirigente, docente educativo ed ATÀ della scuola per la giornata del 29 maggio 
2018". 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale ' istruzione, di cui 
all'art. I 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 Sf01, sotto il menù 9 tuoi servizi", 
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link 'Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della 
sezione con i seguenti dati: 

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

Al termine dello sciopero, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio trasferire i dati complessivi di 
adesione d& personale sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica. 

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

La presente nota viene pubblicata anche nella sezione "Applicazione Legge 146190 e s.nti." del sito 
Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo http://www.miur ,pov.it/web/guest/applicaione-lee-l45/9o-e_ 
s.m.i. 

IL VICE CAPO Dl GABINETTO 
Rocco Pinnesi 



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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