
 

 

 

 

Comunicazione  n. 62 

 

 Ai Docenti 

 agli  alunni 

Ai genitori degli alunni 

 All’Albo della Scuola 

   Albo Online 

 

 

Oggetto: Sciopero Generale del 12 dicembre 2014-Federazione Gilda Unams, Confederazione  

               ORSA, Nidil/Cgil, Flc/Cgil, Uil/Scuola, UGL/Scuola. 

 

 

 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali in oggetto, hanno proclamato lo sciopero del 

personale di tutti i lavoratori pubblici e privati per il 12 dicembre 2014. 

Si informano quindi le famiglie che, qualora non fosse possibile garantire la sorveglianza, 

gli studenti potrebbero uscire ad ore diverse da quanto previsto dal normale orario delle lezioni. 

Si allegano copie delle note ministeriali. 

 

 

 

 

 

 
F.to  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Bubello 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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Ufficio VI  

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Regione 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Sciopero del personale della scuola per il giorno 12 dicembre 2014. 
 

 

Si trasmettono le note ministeriali prot. nn. 34724, 34726, 34728, 34730, 34732 del 2 

dicembre 2014, e 34904 del 3 dicembre 2014, con cui si comunica che alcune sigle sindacali hanno 

proclamato uno sciopero da effettuarsi il prossimo 12 dicembre 2014. Dette note sono pubblicate 

nelle NEWS di INTRANET del 2 e 3 dicembre 2014. 

 

Si invitano, pertanto le SS. LL. ad attivarsi, per quanto di competenza; in particolare: 

 

1) ai sensi della legge 12.6.90, n. 146, di comunicare alle famiglie ed agli alunni la 

proclamazione di detto sciopero; 

2) assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali; 

3) rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo 

sciopero, di cui al successivo art. 5 della medesima legge. 

 

Le informazioni di cui al precedente punto 3), dovranno essere acquisite attraverso il 

portale SIDI, sotto il menù «I tuoi servizi», nell'area «Rilevazioni», accedendo all'apposito link 

«Rilevazione scioperi»; le modalità operative di questa nuova versione sono indicate nella mail 

inviata agli istituti scolastici il 1° agosto 2013 e nel manuale disponibile in linea nella home-page 

del SIDI nell'area «Procedimenti Amministrativi». 

 

Si confida nella massima collaborazione. 

Il dirigente 

Luca Girardi 
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