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Oggelto: Comparto Scuola. Sciopero nazionale 5 maggio ?015 indetto da Flc/Cgil, Cisl/scuola, Uil/scuola,
Snals/Confbal e Gilda/unams.

Si comunica che le organizzazioni sindacali Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Cilda/Unams
hanno procldmato "lo sciopero nazionale del personale del comparto scuola - docenti ed Ata - nonchè del
personale dell'Area V della dirigenza scolastica - per il giorno 5 maggio 2015". Lo sciopero in questione
riguarderà "anche il personale della scuola in servizio nelle istituziorri scolastiche e culturali all'estero".

L'azione di sciopero in questione interessa il servízio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. I della legge
1? giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle nonne pattizie definite ai sensi dell'art 2
della legge medesima. pertanto il dirino di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
frssate 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 ed agli alunni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro, all'art. 5, che le anrministrazioni "sono
tenute a rendere pubblico tempestivamenfe il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazioneo'.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I luoi scrvizi", 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;
- i[ numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
- ammontare delle retribuzioni îraîtenute.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseríti nel più breve tempo possibile.
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Dette in{brmazioni dovrarllro *ssere acquisite attreverso il pr:rtale SIDI, s*ttn il nrenù "l tuci scrvizi", nclf oarea

"llilevnziolri", accctlendo lll'apposito link "lìifev:rzione scioperi" c colrrllilando tutti icanrpi clella sezione con
i segue rrti dirti:

- il numelo dei lavoratori dípeuclcnti in servizio;
- il nunrero riei t'lipenclenti aàerenti allo sciopero anche se ncgativo;
- il rrunrero dci dipcndcrrti asscnti pcr altri nlotivi:
- amnrontare tielle retribtrziorri tralterlute.

Si pregano le SS.LL. di invitnrc i Dirigenti Scolastici ad ottenrperare a qLrarllo sopríì csposto, tenefido conîo che
clati devono essÈrc inssrili nel piir breve fcnrpo possibile.
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Oggetto: Comparto Scuola - Sciopero nazionale 5 rnaggio:015 - COBAS - Cornitati ,.li tsase dclla Scuola:

Estensione sciopero n*zionrle a tutto il personnle rlella scuola.

Si comunica che iCOIIAS - Comitati cli Base rlclla Scuola {on rlotír 18/2015 dcl 33 aprile 20l5 hanrro

precislto quanto seguc: "presp artll,.dcll'cftcn,qionc; d4.qq[c di fCU.,"QISL. !].lLr-$I{lS e.QLLQA;[qi&ttg
20.4.2015 - a tuttq__ij_pcrsfiîlleTlaicuola. di ogni gtdU:le e g1ado, de'llo sciopcro del 5 nraggiggià dai Cobis
ffiffiin dàîffiì31*-ìIiérsóna[eìólG=fruote clerilrrrari e dell'irrfanzia, esrenilnl'fi'ffii6
ffiaattlttoilpersonaledellascttola.tloccnÎe.clirigcntec<lnÎa.diogniordinccgrado.in
Italia c flll'cstcro".

l-'azione disciopero in questione interessa il sprvizio pubblico essenziale "islruzione"di-r;ui all'art. 1 de1la.legge

l? giugno 1990, n. 146 e succ*ssive modilìche ed int*grazioni e alle norme patfizie definite ai sensi dell'art 2

della legge nredesima. pert{nto il diritto di sciopen: va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure

fìssate clalla cilala norntttiva.

i.e SS.I-L"" ai sensi dell'art. !, ccmma 6 , clella legge suinriicafa sono invitate acl attivare, con la nassima
urgenza. la procetlura rclariva alla sourunicazionc" dello sciopero alle istitLrzioni scolastiche e, per loro lnczzo alle
lirmigtie ed agli alunní, ed assicurare clurante I'astensione le p'estazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' c*rîe individr.ratí dalla nr:rmaîiva citata clrc prev*de, îra I'altro" all'art. 5, clte le arnministrazioni "sono

tenute :r renrlere pubbliro tcmpestivnmente il numero tlci lavoratori che hanno partccipato allo stioperr:,
ls durata tlello *tesso e la nrisura delle trattenute effettuate per ln relativ:r parlecipazione".
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Oggetto: Ccnrparto Scuola. Al'lD {.{ssociazione Nazionale Docenti). Sciopero 5 maggit ?015.

Si comunica che l'associazione Nazionale Docenti AN'D ha proclamatu "ìo sciop*ro nazional* di rutro il
person"rle dsce$e della scuola, per i'inlera giomara d*l 5 maggio :015".

L'azione di scinpero irr qrestione iÍlteressa il sert'izio pubblico essenzialc "istrudone" di cui nll'arr. I dclla legge

12giug:rolfi90.n. 146esuccessivemrxlifiche edintegrazioni *allenonnepattiziedefinite aisensi tlellarr.?
dclla legge medesinia. pertanlo il rJiritto rli sciopero ta escrcilat* ìn osservanza delle regole e delle procedure

fissate dalla citata nùm1atir.a.

t,e SS.LL., ai sensi clell'art. I, comma 6 . dclla legge suirrdicata sono in"-itafe ad attivare, con la rnassima

rurgenzar la proccdura rslativii alla comunicazinne dello sciopero alle istituzioni scolasticht e. per loro me;zo alle
tamiglie erl agli alunni, eEl assicurare durante I'astsnsir:ne le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali

cosi' ctlme individuati dalla normativa citala chc prevetje, tra l'aliro. all'art. 5, che le anminislrazioni ousono

tcnute a rendere pubhlico temp*slir'*msnte il numsro dci lavorntori che hanno partecipato allo *ciopero,
la durafa *lello slesso e l:r misur* clelle trattenute effettuate per la relntiva partecipazioneo'.

Dette infonnazioni dovrannr) sìssere acquisite altriìverso il portale SIDI. sotro il menu o'I tuoi sen'izi", nell'aret
'oRilevazioni". aÈcedÈndo all'applsito link "Rilevazione scioperi" e compilandn rr"rtti i campi dclla sezione con
ì scgucnti tlati:

- il nurherr: dei larorat*ri dipendenti in servizic;
- il r:r-rmer,l dei diperdenli aderenti allo sciopero anche ss negativo;
- il nurnero dei rìiperrdenti asrenti per altri motivi:
- ammontare delle retribuzi*ni tratlenutÈ.

Si pregarro le SS.1,1,. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ctternperare a quanlo sopra esposto, tenerrrlo rontù che ;

dari devtxro essere inseriri nel più breve tempo possibile.
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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 successivc modifiche ed integrazioni e alle norrne pattizic dclinite ai sensi dell'art. 2
della legge medesima. pertanto il diritto di sciopero va cscrcitato in osservanzr delle regole e dellc procedure
fìssate dalla citata normativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 , dclla lcgge suindicata sono invirate ad attivare, con la rnassima
urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopcro allc istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'aslensione le prcstazjoni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi'come individuati dalla normativa cilrta che prevede, tra l'allro, all'art. 5, che le arnministrazioni "sono
tcnute a rendcre pubblico tempestivamente il numcro dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la duratr dello stesso e la misur* dclh trattenute effettuate per la retativa partecipazione!'.

Detre infonnazioni dovranllo essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotîo il mcnù "I tuoi servizi", nell'area
"Rilevazioni', accedendo all'apposito link "Rilevlzione sciopcri" e compilando tuîti i carnpi della sczione con
i seguenti dati:

- il numero dei layoratori dipendenti in serviziot
- il nurnero dei dipendenti adercnti allo sciopero anche se negativo;
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi:
- ailmontére ilelle retribuzioni trattefl$te.

Si pregano le SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastisi ad ottemperare a quanto sopra esposto. tencndo conto che i

dati devono essere inserifi nel più brcve lempo possibile"
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Oggetto: Comparto Scuola. Adesione UGL Scuola allo sciopero del 5 maggio 2015.

Si comunica chel'orgmirzezione sindacale UGL Scuola ha aderito "allo sciopero generale del Comparto scuola

irdetto da Flc/Cgil, Cisl/Scuolq UiVScuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams per il giorno 5 maggio 2015".

L'azionedi 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 pattiàe 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
urgenza, la 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'alto, all'art. 5, che le amministazioni "sono
tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno palecipato allo sciopero,
la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione'.

Dette informazioni dovranno essere acquisite athaverso il portale SIDI, sotto il menù "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 assenti per altri motivi:
- ammontare delle retribuzioni trattenute.

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 più breve tempo possibile.
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