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Oggetto:

caso di risPosta negatva.
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Uffrcio II
Cagliari 2710312014

confederazioni sindacali SLAI COBAS, CUB Scuola università e Ricerca, USI-IUR-AIT, USI e USISCUOI-A e

università, sIsA - Adesione allo sciopero indetto dalle confederazioni usl e cuB per l' 11 APRILE 2014 '

Comparto scuola

Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna

p.c. Dirigenti degli AmbitiTerritoriali di Cagliari, Nuoro,

Oristano,sassari

dellUfficio Scolastico Regionale

Per ll Mce Direttore Generale
Francesco Feliziani

llDirigente
f.to Simonetta Bonu

S i t r a s m e f t o n o | e n o t e d e l M . I . U . R . p r o t . r y 1 9 9 9 ' 7 9 8 1 , 8 0 1 6 , 7 9 7 4 , 7 9 9 1 c o n | e q u a | i s i c o m u n i c a | '
adesione dene oo.sé. éuÀiboens, usi-rúC-ÀT, srsA atto sciopero in-dgtto dalle confederazioni usl e usl

scuoLA E UNIVERS|TA" cuB scuolA Ùr.riveÀérrn' E RICERCn per I' intera g-iornata dell' 11 APRILE 2014'

L,azione di sciopero in questione interessa il seiizio pubbtico es-�,eizate'lstruzioni" di cui alliart' 1 della legge 12

giugno 1990, n. r+o . lu"r"ssive modificnè éo in-teg;aiioni e. alÈ norme pattizie definite ai sensi dell' art' 2 della

legge medesima. pertanto-it oiritto di scioplro va eéercitato in ossJrvanza delle regoÉ e delle procedure fissate

dalla citata normativa. si richiama la particoìare attenzione di tutti i soggetti interessati sulla necessità del rispetto

dela suincticata normativa e si pregano Èiitituzioni scolasticÀe, aiiénsi dell'art' 2' comma 6' della legge 12

giugno 1990, n. r+0,'ì'succeidiuehoom"n" èJlnt"grazioli, di attivare, con la massima urgenza, la procedura

rerativa alra comunicazione deilo sciopeó'àrrè-r"rÚie eo agti àiunni, per assicurare durante I' astensione le

prestazioni relative ailervizi pubbliciess"nrài, .*i c-ome indiv-iduati daila normativa citata che prevede' tra I'altro'

all,articolo s, che le amministrazioni 
'rono l"nùi" i rendere puouricò tempestivamente il numero dei lavoratori che

hanno partecipato "úó ,liop"ro, !a du.rlta détto stesso e la misura óelle trattenute effettuate per la relativa

partecipazione".La piesiJànja del consiglio oèì uinistri - dipa*imento funzione pubblica - con circolare n' 8/11' nel

dare indicazioni operative per la comunicazionà dei dati retàtivi atie aaesioniagii scioperi nel pubblico impiego' ha

richiamato t,obbt6o d"ll;rí;ffiistrazioni o óomunicare tutte le informazioni riòhieste dalla succitata normativa' si

invitano pertanto le ss.LL. ad oftemper"r" rarrpolosamente a quanto sopra esposto, tenendo conto che i dati

devono essere inseriti ner più breve tempo óo".ioir" e che ra sezione dovra comunque essere compilata anche in

Viole Regino Morgherita' 6 - ()9�725 Cogliori
-Centrolìno: tel. O7O/65MI lJfficio tt - fox:070/6841$)
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Oggetto: Comparto Scuola. SLAI Cobas. Adesione allo sciopero indetto dalle Confederazioni Usi e Cub per
I'l l aprile 2014.

Si comunica che I'organizazione sindacale Slai Cobas ha aderito "allo sciopero precario che si svolgera a
livello nazionale e per t'intera giornata dell'll aprile 2014 in tuno il mondo della scuola e riguardera tufio il
penonale scolastico indipendentemente dal contrato di lavoro posto in essere".

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istrlriione" di cui all'af. 1 della legge
12 giugrro 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle nonne pattizie definite ai sensi dell'art. 2
della legge medesima pertanto 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
wgeîz4la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l'altro, all'art. 5, che le amministrazioni "sono

telute e rendere pubblico tempestivemente il numero dei lavoratori che hsnno partecipeto ello sciopero,
le durete ddlo súesso e la misun delle trrttenute effettuste per la relativa porteciprzione'.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione hrbblica - con circolare glt l, nel dare
indicazioni operative per la comunicazione dei dati rclativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamato I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni ribhieste dalla succitata
normativa.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sono il menù sI tuoi servizi', nell'area
"Riler,tzioni', accedendo all'apposito link "Rilcvlzione scioperi"; le modalita operative di questa nuova
versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il lo agosto 2013 e nel manuale disponibile in
linea nella home-page del SIDI nell'area "Procedimenti Amministativi".

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conro che i
dati devono essere inseriti nel piu' brcve tempo possibile e che la sezione dovra' essere comunque compilete
anche in caso di risposta negrtiva.

IL DIRIGENTT
Dott. ssa Simona Montesarchio
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Oggetto: Comparto Scuola. USI e USI scuola e Univenità. Sciopero I I aprile 2014..

Si comunica che la Confederazione USI e il sindacato USI Scuola e, Universita hanno proclamato "lo sciopero
nazionale dell'intera giornata per tutto il personale del comparto scuola e nei servizi estemalizzati per I'l I aprile
2014. L'astensione è rivolta a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e atipico/precario. Sono
esentate le zone colpite da calamità naturali accertate o con consultazioni elettorali".

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruziòne" di cui all'art. I delta legge
12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattízie definite ai sensi dell'arr 2
della legge medesima p€rtarito 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
urgenz4 la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurarc durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi'come individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'aho, all'art. 5, che le amministrazioni "sono

tenute a rendere pubblico tempestivemente il numero dei lavoretori che hanno partecipeto allo sciopero,
lr durate dello stcsso e la misura delle hattenute effettuate per le relrrtiva partecipezione'.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con circolare,8/ll, nel dare
indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel_pubblico impiego, ha
richiamato I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla succitata
normativa.

Dette informazioni dovranno essene acquisite attraverso il portale SIDI, sono il menù *I tuoi selizi', nell'area
*Rilevrzioni', accedendo all'apposito link "Rilevrzione scioperi"; le modalita operative di questa nuova
versione sono indicate nella mail 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 SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e che la sezione dovra' essere comunque compilata
anche in crso di risposts neg'ative.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Simona Montesarchio
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oggetto:CompartoScuolaUSI-ruR.AIT.Adesionealloscioperodell' l laprile20l4.'

Si comunica che USI - IUR - AIT - ha aderito allo "sciopero del personale docente, dirigente ed ata indetto
dalla CUB per il giorno I I aprile 2014-.

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. I della legge
12 giugno 1990, n. 14ó e successive modifiche ed integrazioni e alle norrne pattizie definite ai sensi dell'art. 2
della legge medesima pertarito 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 attivarc, con la massima
urgenza la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, fra I'alto, all'art 5, che le amministrazioni "sono

tenute a rendere pubblico tempcstivemente il numero dei lavoretori che henno partecipato ello sciopero,
le dureta ddlo stesso e lr misura delle trettenute efiettuate per le relative perteciprzione'.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con circolare 8/l l, nel dare
indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubbJico impiego, ha
richiamato I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla succitata
normativa

Dette informazioni dovranno essere acquisite attaverso il portale SlDl, sotto il menù *I tuoi servizi', nell'area
.Rilevazioni', accedendo all'apposito link "Rilcvrzione sciopcrf'; le modalita operative di questa nuova
versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il I o agosto 2013 e nel manuale disponibile in

linea nella home-page del sIDI nell'area "Probedimenti Amministativi".

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto soPra esposto, tenendo conto che i

aaù devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e che la sezione dovra' essere comunque compilata

rnche in crso di risposte negetiva.

- Unstcn *tt'tstwiow *Il'UnivqtilA c dclla Ricerca
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IL DIRIGENTE
Dott. ssa Simana Montesarchio
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Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola CUB scuola università e ricerca. lndizione sciopero I I aprile 2014. 
.

Si comunica che la Confederazione CUB scuola università e ricerca 'ha indetto uno sciopero di tutto il personale
della scuola docente' dirigente ed At4 a tempo indeterminato e determinato per t'intera giornata dell;l I aprile
2014".

L'azione di sciopero in-questioneinteressa il servizio pubblico essenziale "istnrzione,,di cui all'art. I della legge
12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle nonne pattizie definirc ai sensi dell'art. 2
della legge medesima pertanto 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 ta massima
urgen? la procedura rclativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per toro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensions le prestazioni relative ai servizl pubblici esserziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro, all'art. 5, che le amministrazioni *sono
tenrtc e rendere pubblico tenpestivemente il Dumero dei hvoretori che henno partecipato ello sciopero,
le duratr ddlo stesso e lrr nisure delle trettenute effettuate per la relative partecipazione..

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con circolare g/l I, nel dare
indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamato I'obbligo delle amministazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla succitata
normativa.

Dette informazioni dovranno essere acquisite atraveno il portale SIDI, sotto il menù ..I tuoi selizi", nell'area*Rilevezioni', accedendo all'apposito link "Rilevezione scioperi"; le modalità operative di questa nuova
versione sono indicatenella mail inviata agli istituti scolastici ii lo agosto 2013 e nel manuale dìsponibile in
linea nella homepage del sIDI nell'area "Procedimenti Amministativi'1

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono ess€Fe inseriti nel piu' breve tempo possibile e che la sezione dovra' err"r" .o.unque compileta
anchc in cgso di rispoata negetiva.

IL DIRICENTE
Dott. ssa Simona Montesarchio
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SISA - Sindacato Indipendente scuola e Ambiente. Adesione ailo sciopero indetto

Si comunica che il sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - SISA^- ha comunicato ,.ra propria adesione a1osciopero, per il comparto scuol4 proclamato dalla confederazion" usr - 
:{ile";!Ìi;*!io.uo de',t I aprile2014 per tutto il perconate docenti ed Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario,,.

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale ,,istruzione,,di 
cui alt,art. I della legge12 giugno 1990' n' 146 e successive modifiche ed integrazioni e atte nonne pattizie definite ai sensi dell,art. 2

Í:fJ"ffiTffiThtrfft 
il diriuo di sciopero 'i "r"'"ìt"to in orr"*-r" detre regole e deue procedure

L€ ss'LL" ai sensi dell'art 2, comma 6 , della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massimav*genz4la procedura relativa alla comunicazione aurìi'r"iop.io "ii" i.,ir*ioni scolastiche e, per loro mezzo allefamiglie ed agti alunni, ed assicurare durante I'astensionJÈ pioùio"i rerative "i **iri pubbrici essenziaricosi' come individ'ati dalla normativa citata che prevede, t-T;;, all,art, 5, che le amministazioni ..sonotenute e rendere pubblico tempestivamente il où."ro dei lavoratori che henno pertecipeto a1o sciopero,la durate dello stesso e la misuia ddle trettenute efrettuete per la reletiva partecipazione,.

La Prcsidenza del consiglio dei Ministi - Dipartimento Funzione pubblica - con circolari g/ll, nel dareindicazioni operative per ta comunicazione dei dati relatiui "rÈ-"aGrni.agli scioperi neì pubblico impiego, ha
ffmf,!: 

I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte te iniorm^.Lni .itú.o" da[a succitara

Dette informazioni dowanno-essere acquisite attaverso il portale slDI, sotto il menù (r fuoi servizi', nell,area"Rilevazioni', accedendo att'apposito tint< 'RiÌevrzion! 
;ió;;i; le modalita operative di questa nuovaversione sono indicate nella mail inviata agli istit'ti scolastici ii i; "go.,o 2013 e nel manuale disponibile inlinea nella home-page del sIDI neil'area ,.hocedimenti 

Amministrativi".

si pregano le ss'LL' di invitare i Dirigenti scolastici ad ottemperare a quanro sopra esposto, tenendo conto che idati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e c'he la rerion" dovia, "r*., "o.unque compilataanche in caso di risposta negetiva.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Simona Montesarchio
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