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Ai Responsabili di Plesso  

Al personale Docente 

Al personale ATA     

I.C. Camerota 

ATTI         

 

 

Oggetto: sciopero indetto per il giorno 25 ottobre 2019 

                 Comunicazione al personale e alle famiglie 

 

Si comunica che le Associazioni sindacali CUB-SGB-SI COBAS-USI CIT hanno proclamato lo sciopero 

per l’intera giornata del 25 ottobre 2019. Al fine di ottimizzare il servizio garantendone per tempo 

la più ampia copertura e la conseguente celere informativa alle famiglie degli alunni, si invita tutto 

il personale di questo Istituto ad indicare l’adesione ovvero la permanenza in servizio rispetto alla 

richiamata agitazione, indicando nell’elenco Foglio Firma, un SI ovvero un NO. In concomitanza della 

richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di assicurare il regolare 

andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della decisione di 

adesione all’agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la 

propria adesione anche in concomitanza con l’inizio delle attività.  

I docenti sono invitati a comunicare ai genitori, tramite annotazione sul diario degli alunni, della 

programmazione dello sciopero in oggetto. 

 
Si allega circolare USP di Salerno                                                     
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosanna CASALINO  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993)                                                                                           
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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: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola – Sciopero 
Generale tutte le categorie pubbliche e private per il 
25/10/2019– rilevazioni adesioni. 

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

adempimenti di competenza, che il MIUR, con nota n.0030942 del 
14/10/2019, ha comunicato che è stato proclamato “lo sciopero generale 
di tutti i settori lavorativi pubblici ,  per l’intera giornata del 25 ottobre 

2019, compreso il primo turno montante per i turnisti” dalle 
Associazioni sindacali: 
- CUB – Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB 

SUR ( Scuola , Università e Ricerca), CUB Sanità e Cub Pubblico 
Impiego; 

- SGB – Sindacato generale di Base; 
- SI –Cobas- Sindacato Intercategoriale Cobas; 

- USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della 
Federazione UsiEdu”.  
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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 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. 
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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