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AI GENITORI 
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AL PERSONALE ATA 
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 SEDI 

 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata del 29 

novembre  2019 

Si comunica che le organizzazioni sindacali di cui all’allegata nota dell’Ufficio Scolastico  

Regionale per la Campania Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno  hanno proclamato lo sciopero 

generale del comparto scuola per il giorno 29 novembre  2019. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

I docenti avranno cura di notificare alle famiglie per iscritto il seguente avviso: 

“Si comunica che il giorno 29 novembre 2019, causa sciopero del personale della scuola, le 

lezioni potrebbero non essere garantite con regolarità. 
Pertanto, in occasione della giornata di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 

assicurarsi della presenza dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”. 

 

Nello specifico, gli insegnanti di scuola primaria e secondaria  detteranno l’avviso 

suddetto sul diario degli alunni  mercoledì 27 novembre e ne controlleranno la FIRMA DEI 

GENITORI PER PRESA VISIONE, IL GIORNO 28 NOVEMBRE.  

I Responsabili di plesso della scuola dell’infanzia, invece, provvederanno a: 

1. esporre l’avviso all’entrata dei rispettivi plessi e delle singole sezioni IL GIORNO 27 

NOVEMBRE; 

2. predisporre elenchi alunni per ciascuna delle sezioni,  invitando i docenti delle stesse a 

raccogliere le firme dei genitori per presa visione ENTRO IL GIORNO 28 NOVEMBRE. 

I Responsabili di plesso entro le ore 12:00 del giorno dello sciopero devono comunicare 

tempestivamente alla segreteria del personale l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno aderito 

allo sciopero.  

Si ringrazia per la collaborazione.      Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Scuole di ogni ordine e grado di 

Salerno e Provincia 
 

L O R O S E D I 
 
 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 29 novembre 
2019 riguardanti il Comparto Istruzione e Ricerca. Settore 
Scuola– rilevazioni adesioni. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali 

adempimenti di competenza, che il MIUR, con nota n.0034579 del 
15/11/2019, ha comunicato che, per l’intera giornata del 29//11/2019, 

sono previste le seguenti azioni di sciopero: 
- “ sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e 

dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero” proclamato da 
SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota del 14 
ottobre u.s. ;   

- “ sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private” indetto 
da USB – Unione Sindacale di Base – come da nota n. 0071228 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica del 13 novembre 2019.  

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 medesima legge, 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 predetta 
normativa, le SS.LL. vorranno attivare con la massima urgenza la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori 
nonché alle famiglie e agli alunni . In tale ottica 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. 
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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 acquisite attraverso il 
portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, 
accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi”. 

Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono tenute a trasmettere, 
attraverso il Portale SIDI, i seguenti dati: 

 il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 
 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. 
Si confida nel consueto tempestivo adempimento. 
 
 
 

 
Il Dirigente 
Annabella Attanasio 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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