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OGGETTO:

Roma, 19.01.2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
COBAS/SCUOLA: SCIOPERO 28 GENNAIO 2011. COMPARTO
SCUOLA

Come le SS.LL. avranno già appreso utilizzando la rete INTRANET del sito Ministeriale www.mpi.it, con
la lettera prot. n° AOOUffGab 577/gm del 18.01 2011 il M.I.U.R. – Ufficio Gabinetto - ha reso noto che:
“L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE IN OGGETTO HA COMUNICATO ALLO SCRIVENTE
UFFICIO L’INDIZIONE, NELL’AMBITO DELLO SCIOPERO GENERALE CONVOCATO
DALLA CONFEDERAZIONE COBAS, DI UNO SCIOPERO DELL’INTERA GIORNATA PER
TUTTO IL PERSONALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, IN ITALIA E
ALL’ESTERO PER VENERDI’ 28 GENNAIO 2011".
L’azione di sciopero in questione interessa 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 per il
Comparto Scuola 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.
Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità del rispetto della suindicata normativa, si pregano
le SS.LL, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n 146, e successive modifiche ed
integrazioni, di 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.
Le SS.LL. sono invitate a far pervenire con urgenza i dati relativi all’astensione dal lavoro del personale
del comparto, ai sensi dell’art. 5 della legge 146/90, utilizzando il sistema informatizzato del Ministero home page sito www.mpi.it rete Intranet - sezione “Questionari e rilevazione”, selezionando la voce
“Rilevazione scioperi”.
La sezione dovrà essere compilata anche in caso di risposta negativa.
IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe Minichiello

