
 

    

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 113  

 Ai  Responsabili di plesso 

 Ai Docenti 

 Al  Personale ATA 

 Al Direttore S.G.A 

    SITO WEB  
           ALBO ON LINE RSU 

  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l'intera giornata dell'8 marzo 2019. 

Si comunica che  per l'intera giornata dell'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: 

 Slai per il Sindacato di classe: 

 USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 — Largo Veratti 25 - RM, con adesione dell'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 dell'ANIEF; 

CUB Confederazione Unitaria di base; 

SGB-Sindacato Generale di Base." 

Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamità naturali e i settori, 

i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni elettorali/referendarie. 

 

Nell’invitare  le LL.SS. a sottoscrivere per presa visione la presente nota, si  ricorda, che 

in virtu’ di quanto previsto dalla normativa vigente, è data facoltà di comunicare la propria 

volontà di aderire o meno allo sciopero. La rinuncia allo sciopero effettuata dopo la 

comunicazione di adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro 

legittimamente e pertanto  rifiutata. 

 

Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, si invitano le LL.SS.  a voler 

rendere   comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero (firmando la circolare 

per presa visione ed eventualmente anche per adesione allo sciopero), compilando anche  il 

prospetto orario  allegato alla presente circolare. 

   

  Si avvisa che, in caso di adesione consistente allo sciopero, potrà essere disposto nei 

confronti del personale in servizio nella giornata dell’8 marzo 2019, una variazione dell’orario di 

servizio mantenendo il totale delle ore di servizio.    
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   I responsabili di plesso provvederanno a far sottoscrivere per presa visione la presente circolare ed  

avranno cura di comunicare alla presidenza entro le ore 9.30 del  giorno 7 marzo 2019 i nominativi 

del personale che aderisce allo sciopero, avendo cura inoltre di predisporre gli adattamenti, 

pubblicando in modo ben visibile all’albo del plesso scolastico, la presente comunicazione e il 

prospetto degli adattamenti organizzativi disposti per tale giornata. 

 

I coordinatori inoltre predisporranno le eventuali modifiche all’orario delle singole classi 

e le comunicheranno alle famiglie attraverso il diario degli alunni. 

Il personale Docente avrà cura di: 

 

 comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni di prendere visione sul sito della scuola della 

relativa circolare dello sciopero; 

 comunicare alle famiglie l’eventuale modifica di orario della classe interessata. 

 

IL GIORNO DELLO SCIOPERO 

 Chi non sciopera 

- deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 

- non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; 

- può però essere chiamato a cambiare orario, oppure a cambiare classe, per assicurare la mera 

vigilanza agli alunni; 

 Gli alunni che entrano nell’edificio scolastico rimarranno comunque sotto la 

responsabilità e sorveglianza del personale in servizio, fino al termine dell’orario delle 

lezioni (lo stesso dicasi per i Collaboratori scolastici). In tali circostanze l’obbligo di 

sorveglianza da parte dei docenti diventa preminente rispetto a quello 

dell’insegnamento. 

 

I genitori: 

 attenderanno fuori dall’edificio le comunicazioni del dirigente e/o del responsabile di 
plesso sulle eventuali modifiche di orario della classe interessata (Potranno entrare negli 
orari comunicati solo le classi autorizzate per le quali si garantisce il servizio); 

 dovranno prelevare i figli negli orari comunicati all’inizio delle attività didattiche; 

 

Si allega circolare MIUR pervenuta giorno 6 marzo ore 9.53. 

 
  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa Elvira Rigoli 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO 

             MILAZZO 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l'intera giornata dell'8 marzo 
2019. Adesione volontaria. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________ docente/ATA in servizio presso   

 

______________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

(_____) di aderire allo sciopero Generale per l'intera giornata dell'8 marzo2019.  

 

(_____) di NON aderire allo sciopero   Generale per l'intera giornata dell'8 marzo2019.  
 

 

Nella giornate dell’8 marzo, avrebbe dovuto effettuare il seguente orario:     

 

Classe___________  ore__________       Classe___________  ore__________  

 

Classe___________  ore__________       Classe___________  ore__________   

 

Classe___________  ore__________       Classe___________  ore__________  

 

Classe___________  ore__________       Classe___________  ore__________  

 

Classe___________  ore__________       Classe___________  ore__________  

 

ATA: (orario) ________________________________  

 
 

Milazzo,  

 

  

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Comunicazione del responsabile di plesso relativa  all’Orario di servizio del 

personale obbligato alla prestazione nella giornata  dell’8 marzo 2019 
 

 

 

PLESSO SCOLASTICO __________________________________________  

 

CLASSE

-sezione 

NOMIN. 

DOC. 

NOMIN. 

DOC. 
NOMIN. 

DOC. 
NOMIN. 

DOC. 
NOMIN. 

DOC. 
NOMIN. 

DOC. 
NOMIN. 

DOC. 
NOMIN. 

DOC. 

NOMINATIVO DOCENTE 

SOSTEGNO 

CLASSE

-sezione 

 

 

1 ORA 2 ORA 3 ORA 4 ORA 5 ORA 6 ORA 7 ORA 8 ORA  

 

 

 
 

 

         

 

 
 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

                      Firma 

 

 

 __________________________________  



~de/t~-, de/t~edel&z~
9I!fow cito §abinetto

Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l'intera giornata deII'8 marz02019.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota del 21 febbraio
2019 - prot. 0011724 - ha comunicato aIIo scrivente Ufficio di Gabinetto 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 ilSindacato 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."

Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamità naturali e i
settori, i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni elettoralilreferendarie.

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 successive modifiche ed integrazioni 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.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi deII'art. 2, comma 6, deIIa legge suindicata sono invitate ad
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa aIIa comunicazione deIIo sciopero aIIe istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.

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".

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, 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;

------------------ --- -- - - .. - - ----------------------- _I



ca
~ de/I'~-, de/I'~ e della ~

~ di gabinetto
il numero dei dipendenti aderenti allo scioperoanche se pari a zero;
il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questoUfficio rendere noti i dati complessividi
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del DipartimentoFunzione Pubblica e pubblicandolinella sezione
"Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." del sito Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-Iegge-146/90-e-s.m.i.Nella stessa sezione verrà pubblicata la
presentenota ed ogni altra eventuale notizia riguardante il presente sciopero, compresi i dati di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i
Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noti i dati di adesione allo sciopero relativi
all'istituzione scolasticadi competenza.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimentodi tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia
per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

.~i_




