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Ai Docenti
Al personale ATA
A tutti gli studenti
e loro famiglie
Ai Referenti
loro sedi

oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero nazionale per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 del
PERSONALE DOCENTE e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.

LUNEDI'E MARTEDÌ'7-8

GENNAIO 2019

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha comunicato che
l'Organizzazione Sindacale SAESE con nota del 19 dicembre 2018 prot.0035344 ha proclamato uno
SCIOPERO nazionale per tutto il personale comparto scuola, a tempo indeterminato e determinato,
docenti, non docenti e precari di ogni ordine e grado, per i giorni 7-8 gennaio 2019

Il docente che prende visione della circolare nella classe è pregato di farla trascrivere, ai ragazzi,
sul diario . firma del genitore per presa visione.
Gli alunni sono tenuti ad avvisare le proprie famiglie, comunicando che nella giornata
sopraindicata le lezioni potranno non avere svolgimento regolare e pertanto non essere
assicurata la piena efficienza del servizio scolastico.
AVVERTENZE
Si ricorda che gli studenti restano sotto la responsabilità di vigilanza della famìglia finché non entrano a scuola,
mentre, qualora gli studenti siano entrati neiredìficio scolastico, non potranno uscire autonomamente. Di
conseguenza gli alunni minorenni, resteranno a scuola, anche in assenza dei docenti che avessero aderito allo
sciopero, fino all'orario usuale di conclusione delle lezioni.
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Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 2019.
Si comunica ciie il SAESE ha proclamato per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 "due giornale di sciopero a
livello nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in
servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all'estero".
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 normafiva.
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 istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché, nelle istituzioni scolastiche in cui sono già iniziate le attività
didaUiche, alle famiglie e agli alunni. Nei casi in cui la data dello sciopero ricada subito dopo l'inizio delle
attività didattiche tale da non consentire, nei modi e nei tempi, la consueta comunicazione all'utenza, le
istituzioni scolastiche interessate avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubbticazioirite
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.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell'ari. 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 acquisite attraverso il portale SIDl, sotto il menù " I tuoi servizi",
nell'area "Rilevazioai", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della
sezione con i seguenti dati:
il numero dei lavoratori dipendenti in servìzio;
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 dì
adesione trasferendoli suirapplicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo

http:/Av%vw.miur.govJt/\veb/guest/apnlicazìone-legge-ì46/90-e-s.nì.i. Nella stessa sezione verrà pubblicata la
presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.
Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui al!'art.5 citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'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
, /\Rocco PiuiJàfi

