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Oggetlo: Compmto Istruzione e Ricerca. §ciapero Generale nazionale di tutte Ie categorie e comparti pubblìci e
priv*ti p*rl'intera giomata del 10 novembre 301?,

La llresidenz* del Consiglio dei Ministri * Dipartimento Funziou* Pubbiic* - cor nota del 30 ottobre
10t7 - prot. 614?5 - ha comunicat* allo s*rivente Uffisio di ffabinetto che CI§-IINICO§A§, CfiBA§-
Crnt'ederaaione Comitati di Bas*, U§B e U§I (Largo Veratti 25 - Rorna) e Or,s.a Teniteriale hanno proclamato

"per I'int*a grornatr del l0 novsìRbre 2017 lo sciapero ge*erale n*zionale di tutte ie eategorie e romparti
putrblici * privati psr tutts itr p*rsonale a tsmpo indeterminÀto e determinfltor crln contrstti precari e atipici,
corlprflso quello del comparto scuola" drcente dirigente e Ata di ogni ordine r grado" *pecificando che "lo
scioperu è sottopostc nlle ev*ntuali ulteriori limitacioni mnché alle eseruimi p*r le zone oolpite da calnmità
raturale o interessale da consultarioni elettorali". Al suddett* sciopero hanno aderito: U§B-Pubblico lmpiegA
Usi §urf (§cuola, Università Rieerca e F'ann#ionei e $isa (§indacato Indipendente §cuola e Ambiente).

L* scinpero in questione è statc indettq con propria lettem, aneha dai Comitari di base della scuola-
COBA§ e dalla }'E§§§AZ!ON§ LI§ICOBA§ §cuols e Università per tutto il prrsonale d*l eomparto scu*Ia
(docentq dirigenie ed ATAi, di tutte I* scuole di ogrli srdine e grado in ttalia e all'estero,

PoichC I'azione di scioperu in questione interes*a anche il serviaio pubblico es*enziale "istruzionen, di
rui all'art. t della leggn l2 giugnu lgg0, n. I4S e successive m*difiche ed integrazicni e alie norrne pauizie
delinite ai sensi dell'a*. 3 qlella legge medesimfl" il dirino di scioperu va esercit*to in osservanza delle regole e
deli* procedure {ipsate ds.lla citate nsnnativs.

Le §§.LL., ai sensi deli'art. ?n csmma 6, delln legge *uindicata sona inyitate *d aftivare, con la massima
ur&6nzs, l* pracedura relativa alla comunicazione dello sciopero alla istituzioni scolsstiehe e, per lrru mszzrl,
alle farnigli* * *gli alunni, e *d rssicurare, durante ['a*t*nsione, Ie prestaeioni relative ai *srvizi pubblici
e§s*nziali cosl cotne indivlduati dail* normativa eitate che prevede, lr* I'altrcr, all'art. §, che le amministrazioni
uosrn* t§rr§t* s rsndere puhblico t*mpesfivament* iI ilumero d*i lavoratorl ch* hruuo parteripato rllo
*ciopero* lu durst* detrls ctssstl * k misura delle traffenute cffsttuate per Ì* relxtiva parter:ipazione'.

Sette infurmneioni dovranns essarc acquisi{r axtraverso il portale §II}I, sol1o il menù "I tuni serviri'n,
nell'area *Rilevad$*i't, acctdendo all'*pp*sito link "&ilevazio*e sei*peri" e compilando tutti i carnpi d*lla
seuicnu con i s*§uenti dari:

il uumero dei lnv*r*tari dip*ndonti in wrvizio;
- il numero dei dipepdenti eSerenti allo acirpel'*: rnche *s negativo;
- il num*rei dei dipendenti assenti per altri motivi;
' loammontare delle re$ibw.isni trattenfie.

§i prcgana le §§.LL. di invitare i §irigenti §c*lastici e ottsmperare s quento sopra cspost§, tenendo conto
che idati devono e,ssers inseriti ml più breve tempo p*ssibile.

L* present* ntta viene puhblicatr *ncÌr* nclla seaionr 'oÀpplicarJaue Legge 14619fi e s.m.i.' del sito
l#eb del Ministera raggtungihilc sll'inrlirirnr \Ifrr#.:rrr*rr.miur.sov.i#lvqhlqUe$/pnplicqFi$F.g-tegg*
l$S/*{-e-s.§r,i.
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