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Prot. AOODRFR 10242                                                       Trieste, 13  novembre 2013    
 

Ai        Dirigenti scolastici  delle Istituzioni Scolastiche 
della regione Friuli Venezia Giulia 
LORO SEDI 

 

IMPORTANTE-URGENTE 
 

OGGETTO: SISA:  Adesione allo sciopero generale per il 25 novembre 2013. Comparto Scuola. 

  Con la nota prot. n. 23051 del 12 novembre 2013 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Gabinetto, ha comunicato che “il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - SISA ha 
aderito  allo sciopero, per il comparto scuola, proclamato dalla Confederazione USI per l’intera giornata del  
25 novembre 2013 per tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato”. 
          L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 
della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 
  Si pregano le S.S.L.L di voler impartire le opportune disposizioni al personale di segreteria 
affinché venga comunicata, alle famiglie ed agli alunni, la proclamazione dello sciopero,  anche al fine di 
assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati 
dalla normativa sopra citata, 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”. 
 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con circolare 8/11, 
nel dare indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico 
impiego, ha richiamato l’obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazioni richieste dalla 
succitata normativa. 
 Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi  
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi”; le modalità operative 
di questa nuova versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il 1° agosto 2013 e nel 
manuale disponibile in linea nella home-page del SIDI nell’area “Provvedimenti Amministrativi” 
  Le SS.LL. sono invitate pertanto, (ai sensi dell’art. 2 comma 6, della L. 146/90, e ss. modifiche ed 
integrazioni),  ad impartire le opportune disposizioni al personale di segreteria affinchè i dati relativi alla 
partecipazione alle azioni di sciopero programmate dall’Organizzazione sindacale per la giornata del 25 
novembre p.v., siano immediatamente comunicati tramite la procedura sopra citata. 
 
A TAL FINE S I RAMMENTA CHE I DATI DEGLI SCIOPERI DEVONO ESSERE INSERITI ANCHE SE 
NEGATIVI E CHE L’INSERIMENTO DEVE AVVENIRE IN TEMPO  REALE .  
 
                  La nota relativa allo sciopero di cui all’oggetto è rinvenibile sul sito Intranet MPI: 
 

(12/11/2013)  Comparto scuola - Sciopero  
Sciopero per l’intera giornata del 25 novembre 2013 di tutto il personale della scuola – 
proclamazioni 

 
         f.to     Il responsabile p.a. 
                 Patrizia Prezzi 


