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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 
LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
del Piemonte 

LORO SEDI 
 

Oggetto: COMPARTO SCUOLA. Sciopero generale per l’intera giornata del 30 

marzo 2017 di tutti i comparti del pubblico impiego. 

 

                Si richiama l’attenzione sulla nota del MIUR - Ufficio di Gabinetto - prot. 

n.8137 del 22/03/2017  relativa all’oggetto, pubblicata  sul sito Internet ed Intranet 

del Ministero,  con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto lo 

“sciopero generale per l’intera giornata del 30 marzo 2017 dei dipendenti pubblici di 

tutti i comparti del pubblico impiego, compresi i lavoratori della scuola, dei vigili del 

fuoco e dei lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali,lsu,ltd,etc) 

su tutto il territorio nazionale  indetto dall’Associazione Sindacale USP Pubblico 

Impiego ”. 

              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 s.m.i. 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 ritiene utile riportare di seguito, per una corretta procedura inerente la 

rilevazione degli scioperi, le indicazioni ministeriali contenute nella nota sopra indicata  

e relative all’attività di competenza delle segreterie scolastiche: “……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”.      

              Si precisa che dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il 

portale SIDI, sotto il menu’ “i tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 

all’apposito link “Rilevazioni scioperi” compilando tutti i campi della sezione con i 

seguenti dati: 

- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;  

- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;  

- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;  

- l’ammontare delle retribuzioni trattenute. 

            Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attivare, ex art.2 - comma 6 della Legge n. 

146/1990, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli 
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alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali, cosi come individuati dalla normativa citata ex art. 5, ed a disporre che i 

dati inerenti lo sciopero vengano inseriti nel più breve tempo possibile. 

            Si ringrazia della cortese collaborazione. 

                                                                                  

ILDIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area docenti 

Rif. g. ollino/m. tozzo 
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