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 Ai  Dirigenti scolastici  della TOSCANA 

 

p.c. Al MIUR - Gabinetto – ROMA 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

                                                                                         

 Alle  Organizzazioni Sindacali del Comparto 

SCUOLA LORO  SEDI 

 

 

 

OGGETTO Comparto Istruzione e Ricerca – SAESE - Sciopero generale del giorno 8 gennaio 2018  

 

 

Si trasmette  la  nota dell’Ufficio di Gabinetto del MIUR  prot. n. 40628 del 19.12.2017,   relativa 

allo sciopero in oggetto, proclamato dall’organizzazione sindacale SAESE (Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed Ecologia) per tutto il personale docente ed ATA per il giorno 8 gennaio 2018. 

In merito, si rinvia anche alla precedente nota di questo USR prot. n. 19826 del 19 dicembre u.s., in 

relazione alla comunicazione della Commissione di garanzia in materia di sciopero. 

Nell’invitare le SS.LL.  ad  attenersi alla disposizioni contenute  nelle  predette  comunicazioni, si 

ricorda che le informazioni richieste in ordine alla partecipazione allo sciopero devono essere fornite 

utilizzando il portale SIDI, attraverso il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 

all’apposito link “Rilevazioni scioperi”. 

Si rappresenta  infine che i dati  devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la 

sezione dovrà essere comunque compilata anche in caso di mancata adesione allo sciopero e di 

risposta negativa.   

Si ricorda, infine, che nessun dato deve essere comunicato a questo Ufficio. 

 

IL DIRIGENTE 

Claudio  Bacaloni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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