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M i nistero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20746 Milano - Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti Scolastici

degli Istituti di ogni ordine e grado - Statali

Milano e città metroPolitana

OGGETTO: Area e Comparto Funzioni Centrali - Sciopero nazionale per l'intera giornata del 9

dicembre 2O2O.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio I, prot, n.29712

dell'1112.2020, relativa all'oggetto ed a cui si rimanda al link Circolare n.29112 del l dicembre 2020'

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

AMBITO TERRITORIALE MILANO

Marco BUSSETTI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
delt'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C= lT
O: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

R.esponsabile del Procedimento: Antonio Falivene

Referente: AF
numero telefono diretto A2-9289t624
indirizzo mail istituzionale antonio.fa.livene" mi@istruzione.it

e-mail : usp.mi@istruzione'it - PEC: uspmi@postacert'istruzione it

Codice Univoéo per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. - C'F': 80099830152
Sito internet: http ://milano.istruzione.lombardia'gov'it/



ISTITUTO COMPRENSIVO
,,MATTEI _ DI VITTORIO"

Via Bizet 1 - 20096 Ptotrrlto (rr,rr) - Segreteria Tel: O2tg21O374O - O2tgZ1O3g33
e-mait: miiqQfd90a@istruzione.it - indirizzo web: @codice Fiscale 91582810'155 - codice Meccanografico Mila8FDooA - coD. uNIVoco uFsHsy

Circ. n.73 Pioltello, 0311212020

Ai Genitori

Ai docenti

Al personale Ata

Agli atti

Al sito Web

Oggetto: SCIOPERO GENERALE INTERA GIORNATA DEL o9/12]2o2o.

Si comunica che per l'intera giornata del09t1212020 è indetto uno sciopero generale
come da comunicazione allegata.

Pertanto non si garantisce il regotare svolgimento delle lezioni.

Si invita il personale in servizio a dichiarare volontariamente la propria adesione allo sciopero
in oggetto entro e non oltre n 04t1Z\2OZO alle ore 11.00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Firma autografa sostituita amezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39193
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Capo di Gabinetto
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e

della Ricerca
Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e formazione
Capo del Dipartimento per la formazione superiore e la
ricerca
Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e

strumentali
Direttori Generali

Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.F.P. - Ufficio per le

relazioni sindacali delle pubbliche amministtazioni - Servizio

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Commissione di Garanzia ex art.12LeggeL46/90Alla

(comuni c azi one a i a e.m ail)

Oggetto: Area e Comparto Funzioni Centrali - Sciopero nazionale per l'intera giornata del 9

dicembre 2020.

La Presidenza d.el Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha

comunicato, con nota prot. n. DFP-75803 de|25.1L.2020, che le Associazioni Sindacali FP CGIL,

CISL FP, UIL FLP e Uif PA hanno proclamato lo sciopero nazionale per l'intera giornata del 9

dicembre 2020 di tutto il personale dipendente degli enti e delle amministrazioni a cui si

applicano i CCNL del persònale dei Comparti e delle Aree Funzioni Centrali, delle Funzioni

Locali e della Sanità.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che lo sciopero riferito interessa i
servizi puUb1cl essenziali individuati dall'art. 1 della Legge del 12.06.1990, n.1-46 e dalle norme

pattizie, definite ai sensi dell'art. 2 della citata Legge n.1'46/1990, ed è sottoposto alle

àonseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, nonché alle

esenzloni per le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali.

II Dipartimento della Funzione Pubblica ha infiÀe invitato tutte le Amministrazioni a

procedere, aì sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. L46/g0, alla rilevazione delle adesioni

àUo sciopero nonché alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata

<* Sito internet : ]Arlylg'l$-i-1&{#Jlyitt
pec: dgruf@postacert.istruzione.it <rl> e.mail: dgruf.ufficiol@istruzione.it <rs Tel' 06.58492226 -C'F':80185250588



. ft:uoa,te*o t// -fon"r*t*r*
OrV*"A"r-rf-fer /e ru)orte' ***", f-'o'uiau'a ' fir'on''e 'ta'/'

Ora"orar*' €"*"r*k Vn* k lAo*e' u'??a/n," ftmatr*n*t* o t' ca'nh'a'l7o -'W* I

dell'astensione dal servizio, anche parziale, e di comtrnicare tempestivamente al medesimo i

dati della rilevazione concernente l'adesione al predetto sciopero. Si pregano, pertanto, le

SS.LL. di voler trasmettere i dati riguarclanti il personale appartenente all'Area e al Comparto

Funzioni Centrali, compilando in ogni ,ru purt" la scheàà allegata da restituire all'Ufficio

scrivente entro lo stesso giorno in cui si svolge l'azione di sciopero.

Si ricorda che, come nelle precedenti occasioni:

r gli Ambiti territoriali proviniiali invieranno la suddetta scheda unicamente ai rispettivi

Uffici Scolastici Regionali.

Questi ultimi provvederanno a riepilogare i complessivi dati regionali - ivi c-ompresi quelli

del proprio Ufficio - e ne daranno comrinicazione all'Ufficio I della Direzione Generale per le

risoise Lrrrurr" e finanziarie , .,tilizzando la stessa scheda'

I ciascun Dipartimento e ciasc.rr,, Dir"rio,," Generale dell'Amministrazione Centrale

trasmetterà i dati complessivi, riguardanti tutti i propri uffici di livello dirigenziale non

generale, tramite la predetta ,.Édu allegata, direttàmente all'Ufficio I della Direzione

éenerale per le risorse umane, finanziarie e i contratti'

Al fine di agevolare l,ufficio scrivente nella definizione dei dati espressamente richiesti dal

Dipartimento della Funzione Pubblica, si prega di attenersi alle indicazioni sopra richiamate'

utilizzando unicamente la scheda allegàta 
"da inviare per posta elettronica all'indirizzo

gabllell& dlI a o I a@ i s truzi
si sottolinea, ai fini di una corretta lettura statistica dei dati, f importanza di compilare'

anche in assenza di adesioni allo sciopero, le colonne riguardanti il personale in servizio e le

assenze per altro motivo.

si fa presente, infine, che sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica'

alt,indirizzo:www.f,-r-ugi.o,$pp$bb-ltqtugp*y,tMqq*st-e.ilt/§zus"a,s-t!.p51.e.gli*pj-qp--cri:1q1":Pubb--!-i"qo':

i-mBlp-g.§, o dirpor.rlbiiu il ,,òruscotto a"iii scioperi' attraverso il quale è possibile conoscere le

informazioni più importanti corurett" ugli scioperi in corso nel pubblico impiego'

IL DIRIGENTE
(art. 4, co.1. d.l. n. 1' / 2020)

Vito Abbadessa

ISTRUZIONE
RICERCA
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