Ai Dirigenti e Reggenti Coordinatori
Uffici Territoriali
LORO SEDI

Si trasmette la nota delle RdB /CUB relativa alla proclamazione dello sciopero per i giorni 14 e 15 giugno 2010, con
preghiera di inoltro alle scuole del territorio.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Paolo Iennaco

________________________________
Patrizia Sensini
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio I - "Affari generali, personale e servizi della Direzione generale.
Gestione del personale della scuola"
tel. 011 5163669 fax 0115163653
e-mail patrizia.sensini@istruzione.it
Via Pietro Micca, 20 - 10121 TORINO

Alla Commissione di Garanzia attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Ufficio di Gabinetto 0667796408
AL PREFETTO DI TORINO
PIAZZA CASTELLO 205/199 - 10124 TO fax 011 5589904

Alla Direzione Regionale per l’Istruzione del Piemonte
Dott. Francesco De Sanctis
tel: 011-5163611 - fax: 011-5163654 direzione-piemonte@istruzione.it
Agli Uffici Scolastici Provinciali del Piemonte
per tramite della Direzione Regionale per l'Istruzione della Calabria

Agli Istituti Scolastici -ca Dirigenti protempore
per tramite dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali

AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Viale Trastevere 76a, 00153 Roma
Oggetto: Proclamazione sciopero breve regionale del personale docente
La sottoscritta OO.SS.,
premesso

che in data 11/05/10 è stato espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, avvenuto
presso il competente ufficio della Prefettura di Torino, relativo alla situazione di tutto il
personale docente della scuola a seguito dell'applicazione dell'art.64 della legge 133/08 e della
Circolare Ministeriale 37 del 13 aprile 2010 - Trasmissione dotazioni organiche 2010-2011 e
delle conseguenze sul normale svolgimento delle attività didattiche per il prossimo anno
scolastico;
Si rende necessaria la proclamazione dell’azione di sciopero;
le Rappresentanza di Base Pubblico Impiego – Settore Scuola proclama lo sciopero breve, regionale,
delle attività funzionali all'insegnamento (comprese le attività di scrutinio finale esclusi quelli
propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) per la durata così come
predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione
scolastica, di tutto il personale docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado, per i giorni
lunedì 14 e martedì 15 giugno 2010.
Durante lo sciopero, indetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo
sciopero dei servizi pubblici essenziali, la legge 146/90 e l'Accordo Nazionale del 3/3/1999 verranno
garantiti le prestazioni indispensabili come previsto dall'art.2 di quest'ultimo.
Lo sciopero è proclamato per ottenere:
1)ritiro dei tagli alla scuola previsti dalla legge finanziaria 133/2008 art.64;
2)definizione di un contingente di nuove assunzioni a tempo indeterminato pari a tutti i posti disponibili e
internalizzazione di tutti i lavoratori delle ditte che lavorano per la scuola (ex-lsu, co.co.co, a prestazione
d'opera);
3)ritiro di tutti i regolamenti e decreti sulle elementari, le superiori e i centri per l'educazione agli adulti;
4) ritiro del decreto “salva precari” e dei contratti di disponibilità per la piena applicazione della legge
124/99 sui contratti a tempo indeterminato sui posti vacanti;
5) avvio di un confronto con e tra tutte le componenti della scuola per il suo vero rinnovamento
Roma lì 12/5/2010
Barbara Battista

Per le RdB/CUB
Mauro Chiarle

