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Circolare n°45 
 

A TUTTO IL  PERSONALE DOCENTE E ATA  
DELL’I.C. DI SAN CIPRIANO PICENTINO 

 

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AGLI ALUNNI 

AL DSGA 
 

LORO SEDI 
 

ALL’ALBO/SITO WEB 

 
OGGETTO: SCIOPERO LUNEDÌ 07/01/2019 E MARTEDÌ 08/01/2019 COMPARTO     

SCUOLA INTERA GIORNATA 
                    Organizzazione sindacale SAESE 

 
 
     Si rende noto, che il MIUR con nota n° 0035344 del 19/12/2018, ha comunicato la seguente 
azione di sciopero per le giornate del 7 e 8 gennaio 2019: 
 
“due giornate 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” proclamato dall’organizzazione sindacale SAESE. 
 
Il personale scolastico “interessato” all’agitazione in oggetto, è pregato di collaborare affinché 

questa Presidenza sia messa nelle condizioni di poter assicurare, durante lo sciopero, le 

“Prestazioni relative ai sevizi pubblici essenziali” previsti dalla legge 12 giugno 1990, n° 146 e 

definiti nel Protocollo d’Intesa del 25 luglio 1991, ecc. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 delle norme di Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici 

Essenziali allegate ai C.C.N.I. del 5 agosto 1995, del 26 maggio 1999, ecc., il Personale 

Scolastico  è  invitato a dare comunicazione via e-mail  di eventuale adesione a quest’ufficio 

entro la giornata del 28/12/2018 per consentire di informare tempestivamente gli utenti e di 

assicurare i servizi minimi essenziali. 

Si ricorda che la comunicazione ha carattere volontario e la dichiarazione di adesione allo sciopero 

non è successivamente revocabile.   
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In base alla suddetta, volontaria comunicazione, questa Presidenza provvederà, previa 

adeguata valutazione,  all’organizzazione  del  servizio ed  alla  comunicazione  in  tempo  utile 

 (almeno “cinque” giorni prima dell’effettuazione dello sciopero) ai genitori degli alunni  (e al 

Comune, per i trasporti) circa le modalità di erogazione del servizio stesso.  

Precisato  che  lo  sciopero  è  un  diritto  Costituzionalmente  garantito  (che  “si  esercita 

nell’ambito delle leggi che lo regolano”), valutate le problematiche connesse nel disporre la 

presenza a scuola, all’orario d’inizio delle lezioni, di tutto il personale non scioperante; precisato 

quanto sopra, questa Presidenza invita il Personale non scioperante , che legittimamente non ha 

comunicato l’adesione/non adesione allo sciopero, a fare detta comunicazione ai referenti nei 

plessi e alla SEGRETERIA prima dell’inizio delle lezioni del giorno dello sciopero. 

Visto che l’Istituzione Scolastica  potrebbe non essere in grado di garantire la regolarità delle 

attività didattiche previste, in quanto ai docenti eventualmente presenti, non della classe, potranno 

essere affidati esclusivamente compiti di vigilanza; 

Visto lo sciopero indetto dalla sopracitata Organizzazione Sindacale,  

i signori genitori sono pregati, prima di lasciare i propri figli, di accertarsi che siano 

presenti i docenti della classe ed eventualmente verificare quale orario potrà essere 

garantito nel plesso. 

Una copia del presente avviso va affisso all’albo e alla porta d’ingresso di ogni edificio scolastico. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Alessandra Viola 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                        e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


