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Prot. 494/A40

Manfredonia, 26/2/2019
Alle Famiglie degli alunni
Al Personale docente Scuola Infanzia e Primaria
Al Personale ATA
Agli Atti
Al sito web
Al DSGA

Circolare 61
OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Proclamazione SCIOPERO GENERALE
DELL’INTERA GIORNATA PER L’8 MARZO 2019, INDETTO DA SIGLE VARIE. Nota USR Puglia
AOOUFGAB0005893 del 25.2.2019.
Si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con
nota del 21 febbraio 2019, prot. 11724 - ha comunicato che, per l'intera giornata deII'8 marzo 2019,
è stato proclamato lo sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi,
compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato,
con contratti precari e atipici, dalle Associazioni sindacali:









SIAI per il Sindacato di classe:
USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - Largo Veratti 25 - RM, con adesione deII'USI
SURF per quanto attiene scuola, università, ricerca e formazione;
USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato (personale
ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole);
USI Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2 - PR;
COBAS-Comitati di base della scuola, con adesione deII'ANIEF;
CUB Confederazione Unitaria di base;
SGB-Sindacato Generale di Base."

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione",
di cui all'art. 1 deIIa legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 deIIa legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
In considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a verificare la
situazione al momento dell’ingresso mattutino.
I responsabili di plesso avranno cura di verificare la possibilità effettiva di assicurare la sorveglianza e di
conseguenza autorizzeranno l’ingresso delle classi che è possibile accogliere in sicurezza.
Pertanto, il DS invita il Personale docente e non docente, che firma la presente comunicazione per presa
visione, a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero.

In ogni caso, il personale deve comunicare, secondo la normativa vigente, l’adesione o meno allo sciopero
entro le ore 8:30 per permettere allo scrivente di “rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori
che hanno partecipato allo sciopero” (obbligo previsto dall’art. 5 della legge n. 146 del 12/6/1990).

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
I docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso: “Il giorno 8 marzo
2019 è stato indetto uno sciopero per tutto il personale e, pertanto, l’orario delle lezioni potrà subire modifiche
senza ulteriori comunicazioni”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

