
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  2° CIRCOLO 

“DON MINZONI”                   
Via Don Minzoni, n. 16  - 80049   Somma Vesuviana  (NA) 

℡ 7 081.5318518 –  * naee21400p@istruzione.it  - * naee21400p@pec.istruzione.it  
Codice Fiscale 80022080636 - Codice meccanografico NAEE21400P 

 
 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale ATA 

All’albo 

Agli atti 

Al sito web 

 Loro SEDI 

Circolare n. 69 

OGGETTO: ADESIONE ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA DEL 
10/12/2018. 

Ai sensi dell’art.2 delle norme d’attuazione della L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, 
si invitano le SS.LL. a rendere in forma scritta comunicazione volontaria circa la propria adesione 
allo sciopero generale per l’intera giornata del 10 dicembre 2018, proclamato dal SAESE. Le 
insegnanti collaboratrici e responsabili di plesso, oltre a far prendere visione della presente a tutto il 
personale in servizio nei rispettivi plessi, con opportuna apposizione delle firme per avvenuta 
notifica, provvederanno, entro le ore 10,00 del 04/12/2018, a far pervenire alla scrivente, per gli 
adempimenti di competenza, le eventuali adesioni del personale. 

In allegato la comunicazione dello sciopero assunta ns. prot. n. 3338 del 29/11/2018.  

Eventuali comunicazioni da parte di altre organizzazioni sindacali verranno notificate 
immediatamente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa la Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 
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OGGETTO: Sciopero Razionale del 10 dicembre 2018 tli tutto il pcrsonale docente e A'
Cornparto Scuola proclamrto dal SAESE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipaltimento c{ella lìuuzione Pubblica c<lr

a cocicste Amministrazioni, per cluanto di plopria eventnale competenzer. clie per il 10 dic
20I8 l'Associazione Sindacale SAESE - Sindacato Autonc»no Europeo Scuola ecl Ecolo
proclamarto lo sciopero nazionale nel C<lmparto Scuola cli tutto il personale del docente e ;
ternpo indeterminato e detenninato. atipico e precario in servizio in ltalia e nelle scuole e Isti
italiane all'estero.

Lo sciopero è stato proclamato pel'protestare conl'ro i provvedirrenti politic<l-legisla
(iovenro in ambito scolastico. nonche per il rispetto della legalità e dc'lla sicurezt,zt in rnat
edilizìa scolastica.

Lo soiopero suddetto interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'alticolo
legge 12 giugno 1990. n. 146 e successive rrroditìcazioni ed integlazioni. dalle nornle I

defirrile ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 14611990 corne rnoclilìcata e integrata.

Lo sciopero, inoltre, è sottopclsto alle errentuali ulteriori lirnitazioni nonclré alle est

per le zone colpite da calamità naturali o interessate da corrsultazioni elettolali.

Le Arnministrzrzioni in indirizzo sollo invitate. pel cprernto di propria conrpetenza. ad t
la proceclura reltrtiva alla comunicazione dello sciopero all'utenza. con le rnodalitri p

dall'errticolo 2. courma 6. della legge n. 146/90 e successive ni<lclilìcazioni ecl integt'
consideretto che il personale interessato è tenuto trd esercitare il diritto cli sciopero in osse

clelle legole e clelle procedure lissate dalla richiamata normativa e clalle specilircate clelibe
clella Cornrnissioue di Garanzia e che l'applicazione della medesirna nonnativa rientra nell'e.s
clclle specifiche attribuzioni, competenze e rcsponsabilitiì clelle sirrg<lle Arnministrazioui.

Le stesse Amrninistlazioni sorlo. altresì. invitate a proceclere. ai sensi c{ell'articcllo :

ptedetta legge n. 146190 e successive rnodifìcaziorti ecl integrazioni. alla rilevazione clelle a«

allo sciopeto nonché alla ridr.rzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata clcll'aste
dal servizio. anche parziale, comunicandone tempestirzamente i clarti alla Coinnrissione di Gr
ed a cluesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartinrento della Funzione Pubblica.

Ai sensi clelle note DFP-0035128 P4-17.1.12.10 del 9 giugno 2015 e DFP-2997
17.1.12.10 del 7 giugno 2016. si it'nitano le amrlinistr,azioni ard utilizzare. per lbrnire i

adesione. esclusivamente I'applicativo GEPAS, raggiuugibile all'indilizzo \$\ J\\,.perlap&

acl<lttando celermente tutte le misure per galantile la basrnissione (entro le 24 ore clall'ef1cttr,r
clello sciopero) dei dati di adesione degli sciopeti. previa eveutuale 1:ropedeutica legistrazir
necesstrria, rivolgendosi al nLunero
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precisalìdo che tale modalità cli comurricazione sarà considerata I'unica ricotiosciuta r-rtile

adenrpimenti di cui all'art.5 della legge l2 gir.rgno 1990, con I'avvefienza che le Arntninist
inadempienti saranno segnalate all'lspettorato per la Funzione Pubblica ai sensi clell'art. 60. t

6. del Decleto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei soli casi di diflicoltà oggettive o c{i rnallirnzionanrento dei sisterni inlÌrrmatici. r

possibile Ia trasrnissione ordinaria al seguente inclirizzo di postzr elettronica:

pletèribihrente via posta elettronica certificata (PEC).

La cotnttnicazioue trasmessa per posta elettlonica clovrà contc'nere i seguenti cltrti:
a) uumero lavoratori tettuti al servizio durante lo svolgirlento dello sciopero:
b) nuurero clipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
c) nuureto dipendenti assenti per altli rnotivi;
d) ammontale delle retribuzioni trarttenute, calcolate anche in r.,ia presuntiva. salvo successirri
comunicazione defi nitiva.

IL DIRETTORE DEL SERVIZ,IO

dssa lr4aria Antonietta'f l Lk\
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