CIRCOLARE N. 426

Al PERSONALE DOCENTE
tramite il Registro elettronico
Al PERSONALE ATA
Al Sito web

OGGETTO: Proclamazione Sciopero 8 marzo 2019 - intera giornata - indetto da varie
sigle sindacali
Informo il personale docente e ATA, che è stato proclamato lo sciopero indicato in
oggetto, comunicato in data 28 febbraio 2019 con nota prot. n. 5893 che si allega.
In base all’art. 2, comma 3, della legge n. 146/90 (Norme di Garanzia del Funzionamento
dei Servizi Pubblici Essenziali del Comparto Scuola), invito coloro che intendessero
aderire allo sciopero a darne comunicazione volontaria entro giovedì 7 marzo 2019
firmando l’elenco che si trova nella Sala stampa PER I DOCENTI e allegato per il
PERSONALE A.T.A. (in merito ricordo che lo stesso comma testualmente recita:
“L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell’astensione dal lavoro equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro
legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico”).
In base alle volontarie dichiarazioni preventivamente rese dal personale docente, la
scrivente potrà comunicare agli interessati eventuali variazioni nell’orario scolastico di quel
giorno, nel rispetto del numero di ore previste per ciascun insegnante.
In assenza di detta comunicazione (variazione preventiva dell’orario scolastico per il
giorno in cui è stato indetto lo sciopero) solo i docenti non scioperanti svolgeranno il
proprio normale orario di servizio e firmeranno il foglio presenze che si troverà sul
banco delle circolari.
Pordenone, 1 marzo 2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Laura Borin
(documento firmato digitalmente)
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Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

IMPORTANTE-URGENTE
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero generale per l’intera giornata dell’8 marzo 2019.
.
Con la nota prot. n. 5893 del 25 febbraio 2019 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Gabinetto, ha comunicato che, per l’intera giornata dell' 8 marzo 2019, è stato proclamato lo "sciopero
generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e
lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, dalle Associazioni sindacali:
 Slai per il Sindacato di classe;
 USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - Largo Veratti 25 - RM, con adesione dell’USI SURF
per quanto attiene scuola, università, ricerca e formazione;
 USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato (personale ex LSU
e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole);
 USI Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2 - PR;
 COBAS-Comitati di base della scuola, con adesione dell'ANIEF;
 CUB Confederazione Unitaria di base;
 SGB-Sindacato Generale di Base."
Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamità naturali e i settori, i
comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni elettorali/referendarie.
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L.
12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della
legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.
Si pregano le S.S.L.L di voler impartire le opportune disposizioni al personale di segreteria affinché venga
comunicata, alle famiglie ed agli alunni, la proclamazione dello sciopero, anche al fine di assicurare, durante
l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa sopra citata,
che prevede tra l’altro, all’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”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con circolare 8/11, nel dare
indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamato l’obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla succitata normativa.
Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”,
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi”; le modalità operative di questa nuova
versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il 1° agosto 2013 e nel manuale disponibile in linea
nella home-page del SIDI nell’area “Provvedimenti Amministrativi”
Le SS.LL. sono invitate pertanto, (ai sensi dell’art. 2 comma 6, della L. 146/90, e ss. modifiche ed
integrazioni), ad impartire le opportune disposizioni al personale di segreteria affinchè i dati relativi alla
partecipazione alle azioni di sciopero programmate dall’Organizzazione sindacale per la giornata dell’8 marzo p.v.,
siano immediatamente comunicati tramite la procedura sopra citata.
A TAL FINE SI RAMMENTA CHE I DATI DEGLI SCIOPERI DEVONO ESSERE INSERITI ANCHE SE
NEGATIVI E CHE L’INSERIMENTO DEVE AVVENIRE IN TEMPO REALE.

La comunicazione dello sciopero sarò pubblicata nella sezione “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” del
sito WEB del Ministero raggiungibile all’indirizzo http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-es.m.i. Analogamente, al fine di garantire la più amplia applicazione di cui all’art. 5 citato, i Dirigenti scolastici
valuteranno l’opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi all’istituzione scolastica di
competenza.
Il Dirigente reggente Ufficio III

Dott.ssa Alida Misso
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate.
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