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Circolare interna n.2                                                              Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Sciopero Nazionale per il 3 ottobre 2020, indetto dalla CSLE – 

Confederazione Sindacati Lavoratori Europei          

     

              Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha proclamato lo 

sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e 

indeterminato, per sabato 3 ottobre 2020. 

              Si chiede al personale tutto di rendere comunicazione volontaria circa       
l’adesione allo sciopero tramite il foglio firma che sarà reperibile presso il centralino 

dell’istituto fino al 02/10/2020, poiché la Scuola rientra nei servizi di pubblica utilità, e 
anche lo sciopero è soggetto a precisa regolamentazione. (Si precisa che, laddove i          
docenti ed il personale ATA  non volessero dare comunicazione volontaria circa l’adesione, 
devono comunque firmare per presa visione della circolare). 
 

              I docenti e ATA che risulteranno assenti la mattina dello sciopero e 

che non avranno comunicato altri istituti contrattuali, saranno automatica-

mente considerati in sciopero. 

Tanto, per permettere l’organizzazione del servizio. 

Si allega: 

Nota MIUR Pr. n. 16292 del 22.09.2020. 
 

    DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Barbara Figliolia 

LICEO SCIENTIFICO 

“FRANCESCO SEVERI”  
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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 - Sezione Scuola– Sciopero 
Nazionale  per il 3 ottobre 2020 - rilevazioni adesioni. 

 
 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il Ministero,  

con  nota n.13546 del 17/9/2020, ha comunicato che “la CSLE – Confederazione Sindacati 

Lavoratori Europei, ha proclamato lo sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo 

determinato e indeterminato, per sabato 3 ottobre 2020”. 

 

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 . 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. 
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Dette   informazioni dovranno essere raccolte attraverso una nuova procedura di acquisizione 

disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, 

accedendo all’apposito link “Rilevazioni scioperi web” e compilando i campi previsti nelle

 sezioni:

- N. personale scioperante; 

- N. personale; 

- N. personale assente per altri motivi 

- N. strutture interessate dallo sciopero. 

 
Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente ulteriori comunicazioni del Ministero relative ad eventuali 

variazioni riguardanti gli scioperi in oggetto adottate dalle Organizzazioni Sindacali anche a seguito delle possibili indicazioni 

della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione, confidando nel consueto tempestivo adempimento. 

 

 

 

Il Dirigente 

Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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