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Prot. n. 1736        Bari, 21.04.2016 
 

   

       Ai Dirigenti Scolastici 

       delle Scuole di ogni ordine e grado  

       LORO SEDI NELLA PROVINCIA 

 

     e p.c.  Alla Direzione Generale 

       dell’Ufficio Scolastico Regionale 

       per la Puglia (Ufficio II) 

       B A R I 
 

 

Oggetto: COMPARTO Scuola. COBAS – Comitati di Base della Scuola – Sciopero 4, 5 e 12 

maggio 2016 – SGB – Sindacato Generale di Base – Sciopero 4, 5 e 12 maggio 2016; 

USB – Unione Sindacale di Base – Sciopero breve 4, 5 e 12 maggio 2016. 

 

Per l’adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza delle SS.LL., si comunica 

che sul sito INTRANET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Sezione 

NEWS del 20.04.2016 – sono presenti le note ministeriali aventi rispettivamente, prot. n. 10277 del 

20.04.2016, prot. n. 10289 del 20.04.2016 e prot. n. 10304 del 20.04.2011, riguardanti la proclama-

zione degli scioperi per i giorni 4, 5 e 12 maggio 2016 da parte dei Sindacati indicati in oggetto. 

In relazione a quanto specificato nelle suddette note, le SS.LL. medesime vorranno scrupo-

losamente attenersi alle procedure in esse richiamate ed avranno, altresì, cura di comunicare urgen-

temente al citato Dicastero i dati concernenti le astensioni dal lavoro del personale interessato. 

Si sottolinea, infine, la necessità del rispetto della legge 12.06.1990, n. 146 e successive modi-

fiche ed integrazioni, nonché delle norme di cui all’Allegato del CCNL del Comparto Scuola 

26.05.1999, come pure l’esigenza di dare comunicazione degli scioperi agli alunni ed alle rispettive 

famiglie e di assicurare – durante gli scioperi stessi – le prestazioni relative ai servizi pubblici es-

senziali previste dalle menzionate disposizioni. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
         

IL FUNZIONARIO COORDINATORE dell’U.S.T. 

        Giovanni LOPOPOLO 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ,  

             ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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