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 Prot. n.3392                                                                                          Torino, 07/05/2015 

  

Alla c.a  dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali  

per le province del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Sciopero Comparto Scuola 12 maggio 2015 . Proclamazione e adesione 

sciopero sigle sindacali diverse. 

 

            Si pone l’attenzione sul contenuto delle note MIUR – Ufficio di Gabinetto – sotto 

elencate e pubblicate, in data odierna, tra le news della rete Intranet ed Internet del MIUR 

inerenti l’azione di sciopero proclamata per il giorno 12 maggio 2015: 
 

- Nota prot. 12684 del 05/05/2015 – “Comparto scuola. Sciopero generale 

nazionale 12 maggio 2015 indetto da USI”; 

- Nota prot. 12690 del 05/05/2015 – “Comparto scuola. Adesione UNICOBAS 

Scuola sciopero nazionale 12 maggio 2015 proclamato da Cobas”; 

- Nota prot. 12697 del 05/05/2015 “Comparto Scuola. Adesione Autoconvocati 

Scuole Roma sciopero nazionale 12 maggio 2015 proclamato da Cobas”. 

 

Si ritiene utile riportare di seguito, per una corretta procedura inerente la rilevazione dello 

sciopero in parola, le indicazioni ministeriali contenute nelle note sopra indicate  e relative 

all’attività di competenza delle segreterie scolastiche: 

 “……………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”.  

         Si precisa che dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, 

sotto il menu’ “I TUOI SERVIZI”, nell’area “RILEVAZIONI”, accedendo all’apposito link 

“RILEVAZIONI SCIOPERI” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

- 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. 

          Si ringrazia della cortese collaborazione. 

                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                            Giuseppe Bordonaro 
                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
Ufficio I 
Rif. Ollino/Tozzo 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/sciopero120515.zip

