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PROT. N. 3745

Crosia, lì 26/08/2019

A TUTTO IL
PERSONALE
AL SITO WEB
AGLI ATTI
===================

CIRCOLARE INTERNA N. 03

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. SCIOPERI ANQUAP PER L’INTERA
GIORNATA LAVORATIVA DEL 2 SETTEMBRE 2019 E DI OGNI PRESTAZIONE
ECCEDENTE L’ORARIO DI SERVIZIO PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE.
.

Si informano I destinatari in indirizzo che l’USR Calabria con nota - Prot. n. 13979 del
22/08/2019, (pubblicata sul proprio sito in pari data) ha comunicato che Il MIUR,

Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 25602 del 19/08/2019 che si allega alla
presente, informava che :

l’ANQUAP per l’intera giornata del

2 SETTEMBRE 2019

ha
proclamato le seguenti azioni di protesta sindacale riguardanti i Direttori SGA, i
Direttori SGA facenti funzione e gli Assistenti Amministrativi:
•“sciopero (intera giornata lavorativa) per il 2 settembre 2019 in occasione del
primo giorno effettivo di inizio dell’A.S. 2019/2020)”;

•“sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo per tutto
il mese di settembre 2019”.

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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 legge medesima, 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 normativa citata 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 ed agli
alunni.
In considerazione del particolare periodo in cui cadono le azioni di protesta in
oggetto, 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.
Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli
alunni, e ad assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici
essenziali così come individuati dalla stessa normativa che prevede, altresì, che le
pubbliche 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”, si invitano le
SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione allo sciopero o
comunque firmare per presa visione entro e non oltre le ore 10,00 del
30/08/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

