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 Ai docenti della scuola dell’infanzia e della 

 scuola primaria 

  (e per loro tramite) Ai genitori 

 Al Personale ATA 

 All’ALBO ON LINE 

Circolare n. 82 Al D.S.G.A. per gli adempimenti di 

 competenza 

 

Oggetto: Sciopero Nazionale intera giornata di tutto il personale docente ed ATA del Comparto 

Scuola per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 – Organizzazione sindacale SAESE 

Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato due giornate di sciopero 

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, per i giorni 7 e 8 

gennaio 2019. Pertanto, non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del 

personale in merito all’adesione allo sciopero proclamato dall’ O.S., il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto non può garantire per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 il regolare svolgimento delle 

attività didattiche.  

La mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere organizzato il servizio presso i 

plessi del Secondo Circolo.  

In tali date i signori genitori sono pregati vivamente di accompagnare gli alunni e di accertarsi, al 

momento dell’ingresso, dell’effettivo funzionamento e della presenza dei docenti di classe. I 

Docenti sono pregati di fornire la presente comunicazione alle famiglie tramite avviso sui diari degli 

alunni e di verificare l’avvenuta notifica. 

DSGA Al ricorrere delle condizioni previste, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(DSGA) è incaricato di concordare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti 

dal CCNL e di curare la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi 

richiesti, acquisendo agli atti copia cartacea della comunicazione medesima da archiviare e 

protocollare e computare come dovuto. 

       Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonella Lusia la Pietra 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

- Ufficio Relazioni Sindacali - 
 

 
Napoli, 20 dicembre 2018 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole di ogni ordine e grado di 
Napoli e Provincia 

 
L O R O     S E D I 

 
 
 
 

OGGETTO: Proclamazione sciopero nazionale di tutto il personale 
docente ed ATA del Comparto Scuola per i giorni 7 e 8 
gennaio 2019 – Organizzazione sindacale SAESE. 

 
 

  L’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato due 
giornate di sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ATA, a 
tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in 
Italia e nella scuole e nelle istituzioni italiane all’estero, per i giorni 7 e 8 
gennaio 2019. 
  Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio 
pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 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. 
  Le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata, 
sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa 
alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni ed 
assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici 
essenziali così come individuati dalla citata normativa 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”. 
  Premesso quanto sopra, le SS.LL. vogliano trasmettere, nel 
più breve tempo possibile, i dati relativi alle adesioni allo sciopero 
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direttamente nel portale SIDI della rete Intranet, sotto il menù “I tuoi 
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link 
“Rilevazione Scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con 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 nella puntuale e tempestiva collaborazione delle 
SS.LL..    
 

Il Dirigente 
Maria Teresa De Lisa 

 
 

 




