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 .        Genova, 27/04/2016 
 
      Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Scolastici Statali 
di Genova e provincia 

 

 
OGGETTO: Comparto scuola – scioperi 4, 5 e 12 maggio 2016  

Organizzazioni sindacali varie 
 

 
 Per gli adempimenti di competenza, si comunica che in data 20 aprile 2016, nei siti MIUR 
internet ed intranet , sono reperibili le note del M.I.U.R./GAB, prot. n. 10277, 10319, 
10289,10297, 10304 e 10311 del  20/04/2016, relative all’oggetto, come di seguito specificate: 
 
- Comparto Scuola. Cobas – Comitati di base della scuola. Sciopero 4,5 e 12 maggio 2016; 
- Comparto Scuola. Federazione Gilda/Unams. Indizione di sciopero 12 maggio 2016; 
- Comparto Scuola. SGB -  sciopero 4, 5 e 12 maggio 2016; 
- Comparto Scuola. Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitati di base. Sciopero 

nazionale 12 maggio 2016; 
- Comparto Scuola. USB – Unione Sindacale di Base – pubblico impiego e scuola. Sciopero 

breve 4, 5 e 12 maggio 2016; 
- Comparto Scuola. Unione Sindacale Italiana – Usi Surf (scuola, università, ricerca e 

formazione). Sciopero 12 maggio 2016. 
 

La procedura di segnalazione dei dati relativi al suddetto sciopero, dovrà essere effettuata 
attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 
all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

 
- il numero dei lavori dipendenti in servizio; 
- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo; 
- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi: 
- ammontare delle retribuzioni trattenute 

 
Si raccomanda di inserire i dati nel più breve tempo possibile. 
 

Qualora si verificassero malfunzionamenti del portale SIDI, tali da impedire o comunque 
limitare la puntuale trasmissione dei dati richiesti, le SS.LL. sono invitate ad aprire 
immediatamente un tagliando per segnalare il guasto, così da poter concludere celermente 
la procedura di invio. 

 

Il Dirigente dell’A.T. di Genova 
                            Loris A. Perotti 
  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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