
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI. RMIC8S2OOC
Via Bruno Buozzi no 1B - 00015 Monterotondo (nM)

806190627227-îax 06/906261 17 - 8: rmic88200c@istruzione.rî - PEC: rmic99200c@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 971 99520582

MONTEROTONDO,l 41 1 1 1201 3

All'Albo di lstituto
Agli Atti
A tutto il Personale Docente e ATA
Loro Sedi: Buozzi

Borgo nuovo
Nenni
Piazza Roma

CIRCOLARE N. 58

Oggetto : Comparto scuola. USl. SLAI COBAS. SISA.
Proclamazione sciopero nazionale intera giornata del 25
Novembre per tutto il personale docente ed ATA a tempo
determinato e indeterminato.

Si comunica che per lunedì 25 novembre è stato indetto lo sciopero generale
ditutto il personale della scuola.

ll personale che intende partecipare allo sciopero su base volontaria è pregato di
darne preventiva comunicazione agli uffici di segreteria nel più breve tempo
possibile - ai sensi della Legge n. 146 del 12106/1990, modificata dalla legge n.83
dell'1110412000 - anche al fine di consentire agli uffici di predisporre i servizi minimi
essenziali previsti dalla normativa vigente e Contrattazione lntegrativa di lstituto.

Gli insegnanti in indirizzo in ogni caso hanno l'obbligo di informare tempestivamente
per iscritto le famiglie degli alunni che, a causa dello sciopero in oggetto, non sarà
possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

Si allega copia delle circolari.
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Ai Direttori Cenerali Uffici Scolastíci Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero Cenerale del personale delte categorie pubbliche e privare indetto per il 25
novembre 2013 dalla Confederazione LJSI.

La Presidenza del Ccnsiglio dei Ministri - Dipa*imento Funzione Pubblica - con nota del 29 ottobre 2013 ha
carnunicato che la Con&rderazicne sindacale'unione ilnJr"-r"-mìi*" - U"ji';;;;ffi#1il##;
generaledelpersonale a teryqi1{eterminato e dererminato, con contratti precari e atipici, per tutti Í camparti,
aree pubbliche e le categorie del lavoro privato e cooperativo per I'inteia giornata del 25 novembre Zbl3'l
facendo presente che dall'astensione dal lavoro "sono esenrate le zone .*t!it* ;; ."i;id; "il;li ;-;;"
consultazioni elettoral i ".

L'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione,, di cui all'an I
della legge. 1.2 giugrro 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e 

"ll; norme;-Ux" orn"i[ir*nri
dell'art. 2 della legge.medesima. pertanto il dirítto di sciopero va eiercitato in osseruand o-il" r"g.i;;i-ll;- 

-

procedure fissate dalla citata normativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. ?, comma 6 , della legge suindicata sono invitate ad attivare. con la massima
yg:np la.procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per toro *"oo 

"ittfam.iglie ed.agli.ul*li,ed assicurare durante I'astensione,le prestazioni relative ai serviz'i'p-UUfi"i*.**ìrfi
cosi' come individuati dalla normativa cilata che prevede, tra I'altro, all'art. 5, che le amministrazioni ..*ooo

jen-ute c rend*re pubblico tempestivamente il numaro dei lavorafori che hauno partecipato allo sciopero,
la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa pa*ecipazioni'.

La-^Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipa*imento Funzione Pubblica - con circolare Bi I l, nel dare
indicazioni g.p:tuli". per la ccmunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi *f p"nUii* ilp;g";;
richiamato I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le inforrna:ioni richieste dalla's&;itata
normativa.

Qette informaziani dovranno essers acquisite attraver$o il portale $lDI, sctta il menù KI tuci servizi', nell,area
'rRilevazioni",. ac.cedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi"; le modalità op.*iiu* ài;;;-il;;
versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici ii I' agosto Z0l3 e nlf *unuuir;iú;;ìili;
lin*a nella home*pag* del slDI nell'area "piocedimenti Amminisrrativi,'.

$i pregeno le S$.LL' di invitare i Dirigenti Scolastici ad ott*mperare a quanto sopra espo$to, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e c'he la ,".ion. dovia' 

"5rr* 
rt*u;q;;;;;H;;;

anche in caso di rÍsposta o*gatiua.

IL VICS CAPO DT CABINETTO VÍCARTO
l)o#. sss.lifrl ons MonlesarchÍaM
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Ai Direttori Cenerali Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetro: Comparto Scuola. SLAI Cobas. $ciopero gen*rale nazicnale per il giomo ?5 novembre ?013.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri * Dipartirnento Funzion* Pubblica - Èon nota dell'l1 novembre ?013

ha comunicato che l'organizzazione sindacale SLAI COBAS ha proclamato "lo sciopero delle donne di tutti i
setto* lavoretivi privati, cooperafívi e pubblici, riguardante tutte ln lav*ratrici indipendentemente dal loro

cc*tratto di lavoro. per I'intera giornata del 25 nav*mbre ?013".

L'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico esseneiale "i$truziorr" di cui all'art. I
della legge l2 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e *ile norme pattizie definite ai sensi

dell'art. j della legge medesirna; psrtanlo il diritto di sciopero va esereilata in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normatíva.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. ?n comrna 6 , della legge suindicata sono invitate ad altivare, con la massima

urgÈna&, la procedura relativa alla comunieasione dello sciopero alle istituziani seolastiche.e, per. loro,mezro alle

famigti* ed agli alunni, ed assicurare durante I'asfe[sione le prestazicni relative ai serviei pubblici essensiali

cosi' corne individuati dalla normativa citata che prev*de, tra I'altro, all'an. 5, che le amministrauioni o'sono

tenute a rendere pubblico tempestívamente il nu**.o dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,

la durata dello stssso e l* misura delle trattenute ef&ttuate per la relativa partecipazicne".

Ls Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sipartirnento Funziane Plbblica - pon cirsolare 8/ll, nel dare

indicaaioni operative per la comunisazione elei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubbliec impiego, ha

richiamat* I'obbliga delle- amministrauioni di comunicare îutts le inf,ormaziani richieste dalls succitata

n0nnatlva.

Dett* informaaioni dovranno essere *cquisite atiraverso il po*ale SfDl, sotto il menir "I tuoi serviÍi", nell'area
ougilevazistri", accedenda ali'apposito link "Rilevazir:ne scioperi"; le modalità operative di questa nuova

versione sono ìndicate nella rnail inviata agli istituti scolastici il 1ó agasto 201 3 e nel manuale disponibile in

lìnea nella home-page del SIDI ne ll'area "Plocedimenti Arnministrativi".

Si pregann le S$.LLI di invitare i Dirigenti Scolastici ad,ottemperare a quailto sapra esposto, tenendc conto che i

datli dévor"ro es,:ere insgriti nel piu' breve î*mpo possibìle e che la seziotte dovra' essere comunque compilata

anche in caso di risposta negativn.

Ii, VICE CAPO NI CABINETTO VICARIO
ùoff, ssa Sirnana Manlesarchía
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Ai Direttori Cenerali Uffiei Scola$tici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. SISA * Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. Adesione allo sciopero generale
indetta per il 25 novembre 2013,

Si cornunica che il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente * SISA - ha comunicato l* propria adesione allo
sciopero, per il eomparto scuolq proclamato dalla Confederazione USI per l'intera giornata del 25 novembre
2013 per tutto il personale docente ed ATA, e tempo indeterminato e determinafo.

L'azicne 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 íntegrazioni e alle norme pattizie de{inite ai sensi dell'art. 2

della legge m*desima- pertanto il diritto di sciopero v* esercitato in osseryanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.

Le S$"LL", ai sensi dell'art. 2, comma 6 , della legge suindicata sono invitate ad attivare, eon la massima
urgenza, la procedura relaiiva alla comunicazione delto sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro me:zo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare duranle I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati datla normativa citata che prevede, Úa I'aitro, all'art. 5, che le amminisrazioni oosono

tenute a rendere pubblico tempestivamente il num€ro dsi lavoratori chs hanna partecÍpoto allo sciopero,
ln durnta dello stesso s ls misura delle tr*ttenute effettuate per la relativa partecipazioneD.

La Presidenza del Consiglìo dei Ministri - Dipartimentú F*nzionE Pubblica - con circolare 8/ll, nel dare
indicazioni operutive per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamato I'obbiigo delle amministrazioni di comunicare tutÌe le informazioni richieste dalla succitata
normativa.

Dette informaeioni dovranno essere acquisite &ttrav€rso il portale SIDI, sotto il menù oI tuoi servizi'n nell'area

"Rilevaaioni", accedendo all'appasito link "Rilevnzione scioperi"; le modalità operative di questa nuova
versione sono indicate nellamail inviata agli istituti scolastici il lo agosto 2013 e nel manuale disponibile in
linea nella home-page del SIDI nell'area "Procedimenti Amministrativi".

Si pregano le $S.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra espo$too lenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e che la sezione dsvra' essere comunque compilata
anche in caso di risposta negativa"

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO
DotL sso Simona Montesarchia
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