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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale  

 
Prot. n. AOODRAB  31927     L’Aquila, 10.11.2014 

- Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole  
 della REGIONE 

                            E, p.c.                    -     Ai Dirigenti degli Uffici 
  III – V – VI e VII 
   LORO SEDI  
 
OGGETTO: COMPARTO SCUOLA – SCIOPERO 14 novembre 2014. 
 
 Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra le famiglie degli alunni 
interessati, si comunica che le sotto elencate Organizzazioni  Sindacali  hanno proclamato le 
seguenti azioni di sciopero: 
 
Comitati di Base COBAS, USI, CUB, ADL-COBAS, USI-AIT E SLAI COBAS: hanno 
proclamato “lo sciopero generale delle categorie pubbliche e private per il 14 novembre 2014. Lo 
sciopero riguarderà tutto il personale impiegato nelle amministrazioni pubbliche e le aziende 
pubbliche e private, Società, Aziende e Cooperative, Consorzi a tempo indeterminato e determinato 
con contratti atipici e precari”;  
SISA: ha aderito allo “ sciopero per il comparto scuola proclamato dalla Confederazione USI-AIT 
per l’intera giornata di venerdì 14 novembre 2014 per tutto il personale docente ed ATA, a tempo 
indeterminato e determinato, atipico e precario”;  
USI Scuola e Università: ha aderito “alla giornata di sciopero nazionale generale per tutto il 
personale a tempo indeterminato, determinato e atipico/precario di tutti i comparti e le aree delle 
pubbliche amministrazioni e per tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, con 
contratti atipici e precari delle categorie e dei settori privati”. indetta per il, 14 novembre 2014”. 
 
 Si pregano le SS.LL. di voler comunicare i dati relativi alle astensioni dal lavoro del 
personale  del comparto utilizzando il portale SIDI del Ministero sotto il menù “I tuoi servizi”,  
nell’area “Rilevazioni”  accedendo all’apposito link “Rilevazioni scioperi”. 
 
 Si pregano,. Infine, le SS.LL. di ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i 
dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque 
compilata anche in caso di risposta negativa.   
      
 

  F.TO  IL DIRIGENTE 
      Dott.ssa Rita Anna Sebastiani 
Cs/ Sciopero 14  novembre  2014 


