
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 
Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Codice Fiscale: 80233190588   -  Codice Meccanografico: RMIC8BX00R -   Codice Univoco Ufficio:  UFQFWP      

E-mail � RMIC8BX00R@istruzione.it �RMIC8BX00R@pec.istruzione.it 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 

 

         

 

        All’albo  

 

Al personale dell’Istituto 
 

      p.c.  All’Ufficio Refezione e Trasporto 

        Municipio X 

 

        Alla “CIRFOOD” 

             

        Alla Cooperativa “Presenza Sociale” 

        Alla Cooperativa “Obiettivo Uomo” 

 
         
 

OGGETTO: INDIZIONE DI SCIOPERO PER IL 12 MAGGIO 2017. 

   

Si comunica  che in data  12 MAGGIO 2017 é stato indetto lo sciopero del personale della 

scuola. 
 

I docenti daranno comunicazione alle famiglie degli alunni, tramite avviso scritto, della 

seguente nota: 
 

A CAUSA DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  IN DATA 12 MAGGIO 2017 NON SI  ASSICURA IL 

REGOLARE  SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.  

 

SIGLE ADERENTI:  

Associazione sindacale FSIUSAE – Federazione dei Sindacati Indipendenti, organizzazione 

costituente della Confederazione USAE” 

  

 

La presente è, altresì, inoltrata alle famiglie con posta elettronica e pubblicata sul sito dell’istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Eleonora Occipite Di Prisco 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  

Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma – � 0677392583   
PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado di 

                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero nazionale di 24 ore del personale delle 

pubbliche amministrazioni del 12 maggio 2017 indetto da FSI-USAE con sede in 

via E Franceschini 73 - Roma ;  
 

Come le SS.LL. avranno già appreso utilizzando la rete INTRANET del sito Ministeriale -  www.mpi.it, 

con lettera prot. n° AOOUffGab  12312 del 03.05.2017  l’Ufficio Gabinetto del MIUR- ha reso noto che:  

 

“Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – (nota 

del 3 maggio 2017 n. 25804) ha reso noto che “per il 12 maggio è stato proclamato lo sciopero 

nazionale di 24 ore del personale delle pubbliche amministrazioni dall’Associazione sindacale FSI-

USAE – Federazione dei Sindacati Indipendenti, organizzazione costituente della Confederazione 

USAE”. 
 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa  anche il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima,  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 12 giugno 1990, n 146, e successive modifiche ed 

integrazioni, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali così come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l’altro, all’art. 5, 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 essere acquisite attraverso 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 dai: 

� 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; 

� L’ammontare delle retribuzioni trattenute. 

Le SS.LL. sono invitate a ottemperare a quanto sopra esposto tenendo conto che i dati devono essere 

inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque compilata anche in caso di 

risposta negativa.  

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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