
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U) .0010808.04-05-2018

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali dell 'USR - Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine 13-20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti responsabili
degli Uffici dell'USRper la Lombardia

LOROSEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine egrado dellaRegione
Lombardia

LOROSEDI

AIsitoweb USRLombardia

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.
Indizioni di sciopero intera giornata 11 maggio 2018 con esclusione della
provincia di Modena.

Si informa che il MIUR con nota prot. n. 13119 del 27.04.2018 ha reso noto la proclamazione delle

seguenti azioni di scioperoper l'intera giornata dell'll maggio2018:

GRUPPONOINVALSI:"sciopero nazionaledell'intera giornata del personaledella scuolaprimaria ad

esclusionedella provinciadi Modena";

Autoconvocati delle scuole di Roma: "sciopero nazionale dell'intera giornata del personale della

scuolaprimaria ad esclusionedella provinciadi Modena".

Poichél'azione di sciopero in questione interessa il serviziopubblico 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

medesimalegge,il diritto di sciopero va esercitato in osservanzadelle regole e delle procedure fissate dalla

citata normativa.
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le SS.ll., pertanto, sono invitate ad attivare, con la massimaurgenza, 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

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa

partecipazione".

Dette informazioni dovranno esserefornite, nel più breve tempo possibile,esclusivamente attraverso il

portale SIOI sotto il menù "I tuoi servizi" - Area "Rilevazioni", accedendo al Iink "Rilevazionescioperi"

e compilandotutti i campi della sezionecon i seguentidati:

- numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

- numero dei dipendenti aderenti allo scioperoanchesenegativo;

- numero dei dipendenti assentiper altri motivi;

- ammontare delle retribuzioni trattenute.

Per Il dirigente
Luciana Volta

Il dirigente
Yuri Coppi
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