Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II
Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS

Data e Prot. n. da segnatura SD
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Ai Docenti dei corsi diurni
Ai Docenti dei corsi serali
Al personale ATA

Oggetto: comunicazione al personale dello sciopero generale del 2 e 3 maggio
Si comunica che, con nota ministeriale n. 11900 del 16.04.2018, il MIUR informa che
l’Associazione sindacale SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) ha
proclamato lo sciopero generale per “tutto il personale docente ed Ata a tempo indeterminato
e determinato, atipico e precario” per le intere giornate di
Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio 2018
Pertanto, il personale
entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 27 aprile 2018
è tenuto ad apporre la propria firma (negli elenchi allegati) nella colonna “per presa visione” e
- ai sensi della Legge 146/90, integrata dalla Legge 83/00 e in base all’intesa del 02/08/’01
tra Aran e OO.SS. - è invitato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo
sciopero apponendo la propria firma nell’apposita colonna.
L’elenco per le firme è depositato presso la guardiola antistante l’ufficio Presidenza.

In allegato Nota Miur n. 11900

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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Ai dirigenti responsabili
degli Uffici dell’USR per la Lombardia
LORO SEDI
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della Regione
Lombardia
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia

Oggetto: Comparto I struzione e Ricerca.
Proclamazioni e adesioni sciopero generale indetto per il 2 e 3 maggio 2018.

Si informa che il MIUR con nota prot. n. 11900 del 16.04.2018 ha reso noto la proclamazione da parte del
sindacato SAESE dello sciopero indetto per il 2 e il 3 maggio 2018 per “tutto il personale docente ed Ata a
tempo indeterminato e determinato, atipico e precario”.
Si precisa, altresì, che al suddetto sciopero ha aderito l’Organizzazione sindacale ANIEF.

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art.
1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della
medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.
Le SS.LL., pertanto, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di comunicazione
di tale iniziativa alle famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative
ai servizi pubblici essenziali nel rispetto della normativa vigente, la quale dispone inoltre che “le
amministrazioni sono tenute a rendere pubblico, tempestivamente, il numero dei lavoratori che hanno
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partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa
partecipazione”.
Dette informazioni dovranno essere fornite, nel più breve tempo possibile, esclusivamente attraverso il
portale SIDI sotto il menù “I tuoi servizi” – Area “Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi"
e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:
- numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
- numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
- numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
- ammontare delle retribuzioni trattenute.

Il dirigente
Luciana Volta
LV/ar
Firmato digitalmente da VOLTA LUCIANA
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