
 
 

Prot. n.  938 – II/10                                                                                   Chiaravalle Centrale, 24/02/2020 

Anno scolastico 2019/20 
Circolare n. 69 

 
     Ai Docenti 

     Al DSGA 
     Al Personale ATA  

                                                                     Agli Studenti  
                                       e per il loro tramite alle famiglie 

   Istituto Istruzione Superiore 
    “E. FERRARI” 

Loro Sedi  
All’Albo ed al sito della Scuola 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Proclamazione scioperi del 06 marzo 2020 

  Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, delle famiglie e degli alunni, che il MIUR con nota. 

prot. n. 5418 del 21/02/2020, comunica che per l’intera giornata di venerdì 6 marzo 2020, nel Comparto 

Istruzione e Ricerca, sono stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali:  

 FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e FED. GILDA UNAMS hanno indetto “ lo 

sciopero di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, con particolare riguardo al personale 

in condizione di precarietà lavorativa;  

 UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’: tutto il Personale docente ed ATA, sia a tempo determinato che 

indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università sia sedi nazionali che estere. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 

1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’art. 2 della legge medesima. Il diritto di sciopero va, pertanto, esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si invitano i docenti ed il Personale ATA che intendono aderire allo sciopero di segnalare, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3°, Legge 146/90, non oltre le ore 12:00 di giovedì 05 marzo 2020  in forma scritta presso l’ufficio 

personale, in modo da consentire allo scrivente, dopo aver valutato l’entità della riduzione del servizio 

scolastico, di comunicare le modalità di funzionamento o la sospensione delle attività didattiche alle famiglie 

ed alla Direzione Generale Regionale. 

 Si fa presente che il ritiro dell’adesione già espressa, equivalendo ad un’offerta tardiva di prestazione 

di lavoro, sarà legittimamente non consentito. 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           f.to prof. Saverio Candelieri 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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E, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@cgsse.it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 6 marzo 2020.

Si comunica che per l'intera giornata del 6 marzo 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono stati
proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali:

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS: tutto il
"personale del Comparto Istruzione e Ricerca, con particolare riguardo al personale in condizione di
precari età lavorativa";
UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo determinato che
indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle
estere.

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
Individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitate ad
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul portale
SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito Iink "Rilevazione
scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

-- --- --------------------
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il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

AI termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull 'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di
istruzione/DIritto dt sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto
di-sciopero. Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante gli
scioperi in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell 'indicazione di cui all'art.5 citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativo
ali' istituzione scolastica di competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia
per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
1\:(ROCCO Plrperi)..._ ,J ~,../'~
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata



  
                                                              
 
 

           
        
 
Responsabile del procedimento:  Pietro Aidala – tel.0961 734435 - pietro.aidala@istruzione.it 
Responsabile istruttoria: Rosa Trapasso- tel. 0961734437- rosa.trapasso@istruzione.it 
 

  
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale  

- Ufficio I Risorse Umane Affari Legali - Settore II 
  

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

                              
 

  
                                                             Ai      Dirigenti Scolastici 

                                                              delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                                                                        della Regione Calabria 

Loro Sedi 
 

                                                   Ai    Dirigenti degli Uffici II –III –IV - V – VI d ell’USR  
 Loro Sedi 

  
                                                               Al     Sito Web  

SEDE 
                          

                                                e, p.c.     Alle    OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 06 marzo 2020. 
               
                   
                Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 5418 del 21/02/2020 che si 
allega alla presente, comunica che per l'intera giornata del 06 marzo 2020, nel Comparto Istruzione e 
Ricerca, sono stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali:   
 

• FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS: 
tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, con particolare riguardo al personale in 
condizione di precarietà lavorativa"; 

• UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo 
determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle 
sedi nazionali che in quelle estere. 

 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale 

“istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 
e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
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              Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 
così come individuati dalla normativa citata le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 
suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione 
dello sciopero alle famiglie ed agli alunni. 

 
Si ricorda inoltre che le amministrazioni, ai sensi dell’art. 5, “ sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso 
e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.  

Dette informazioni dovranno essere acquisite 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 lavoratori dipendenti in servizio; 
• Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero; 
• Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 
• Ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 
Si pregano le SS.LL. di ottemperare a quanto esposto, tenendo conto che i dati devono essere 

inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque compilata anche se il 
numero dei dipendenti aderenti allo sciopero è pari a zero. 
                                                          
                                                                                                IL DIRIGENTE   
                                                                                                Maurizio Piscitelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Firmato digitalmente da PISCITELLI
MAURIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA


