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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale

Ai Dirigenti responsabili
degli Uffici dell’USR per la Lombardia
LORO SEDI
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della Regione Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Comparto scuola. COBAS/Scuola, Cub Scuola, Università e Ricerca,USB P.I.Scuola . Sciopero generale nazionale per le giornate del 6,7 e 13 maggio 2014.
Si informa che con note MIUR n. 10906, 10910 e 10914 del 24.04.2014, è stata resa nota la
proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali COBAS/Scuola, Cub Scuola, Università e
Ricerca,USB P.I.-Scuola “dello sciopero generale del personale del comparto scuola docente,
dirigente ed ATA a tempo determinato ed indeterminato, di ogni ordine e grado, in Italia e
all’estero per l’intera giornata con la seguente articolazione:
-

6 e 7 maggio p.v. per le scuole dell’infanzia ed elementari;

-

13 maggio p.v. scuola secondaria di I e II grado”.

Le SS.LL. vorranno provvedere alla comunicazione di tale proclamazione alle famiglie ed agli
alunni e vorranno curare, ai sensi dell'art. 5 della legge 146/1990, anche in caso di assenza di
adesioni, l'inserimento, il giorno stesso dello sciopero, nel sistema informativo (SIDI, menù “I
tuoi servizi” – Area “Rilevazioni", selezionando la voce "Rilevazione scioperi") dei dati relativi
all'astensione dal lavoro, al fine di consentire al Ministero di conoscere in tempi brevi il numero
degli scioperanti, come sottolineato anche con circolare 8/11 richiamando l’obbligo di “tutte le
amministrazioni di 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”

Per il dirigente Uff. I
Luciana Volta
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