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Agira, 03.06.2020 

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata dell’8 giugno 2020. 
 

Come da nota allegata, si comunica che le organizzazioni sindacali Flccgil, Fsur Cisl Scuola, 

Federazione Uil Scuola Rua,SnalsConfsal e Federazione Gilda Unams con nota del 29 maggio 2020, 

hanno proclamato “lo scioperodell’intera giornata per lunedì 8 giugno 2020 della Sezione Scuola e 

dell’Area della Dirigenza del CompartoIstruzione e Ricerca”. 
Il personale scolastico che intende aderire allo scioperodeve darne comunicazione per via 

telematica all’indirizzo di posta elettronica enic81900n@istruzione.it entro e non oltre le ore 08.00 

di lunedì08/06/2020, per consentire alla scuola di comunicare al MIUR i dati relativi alle adesioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Ciurca Concetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 

 



 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Sciopero per l’intera giornata dell’8 giugno 

2020. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali Flc cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, 

Snals Confsal e Federazione Gilda Unams  con nota del 29  maggio 2020, hanno proclamato “lo sciopero 

dell’intera giornata per lunedì 8 giugno 2020 della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto 

Istruzione e Ricerca”. 

 

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata 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 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 degli scioperi alle istituzioni 

scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

 

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. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

 

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 raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul 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;  

- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;  

- il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

- l’ammontare delle retribuzioni trattenute. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo  Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato 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 noto il dato di adesione allo sciopero relativo 

all’istituzione scolastica di competenza. 

 

 Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardanti lo 

sciopero 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. 
 

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia 

per la collaborazione. 

 

 

                   IL DIRIGENTE 

                  (Sabrina Capasso) 

 

 

 Firmato digitalmente da
CAPASSO SABRINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Da: conoscenzanews@flcgil.it <conoscenzanews@flcgil.it>
Oggetto: [FLC CGIL] Scuola, sciopero 8 giugno: le ragioni della protesta. Come aderire
Data: 03/06/2020 20:25:55

Scuola, sciopero 8 giugno:
le ragioni della protesta. Come aderire

I sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e FGU GILDA Unams hanno indetto lo
sciopero di tutto il personale della scuola statale per l’intera giornata di lunedì 8 giugno. L’incontro che
si è svolto il 29 maggio con il Ministero dell’Istruzione per il tentativo di conciliazione, in seguito alla
proclamazione dello stato di agitazione, ha lasciato infatti del tutto insoddisfatti i sindacati che l’avevano
richiesto.

Eccezion fatta per l’aggiornamento delle graduatorie dei supplenti, proposta che aveva già trovato risposta
risolutiva nel testo di conversione del Decreto Scuola approvato nei giorni scorsi dal Senato, su tutte le altre
questioni esposte nella lettera inviata per il tentativo di conciliazione le organizzazioni sindacali hanno dovuto
prendere atto della totale assenza di precisi impegni da parte dell’amministrazione. Le ragioni dello
sciopero.

I sindacati promotori dello sciopero hanno anche sottoscritto un manifesto che sintetizza le loro richieste e le
loro proposte per la ripartenza della scuola in presenza, in sicurezza, a partire da quello che manca e da
ciò che serve e si può fare subito.

Per ciò che riguarda le procedure di comunicazione ed adesione allo sciopero restano confermate le
consuete regole. Resta valido quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare, l’accordo del 1999 di
attuazione della legge 146/90 nel comparto scuola, allegato al CCNL 1998/2001), anche durante il servizio svolto
a distanza (DaD e smart working) derivante dall’emergenza sanitaria.

I sindacati hanno predisposto una scheda con indicazioni utili, adempimenti, procedure e modalità di
adesione allo sciopero, anche per coloro che il giorno 8 giugno saranno impegnati negli scrutini finali.
Scarica la scheda unitaria.

Segui gli aggiornamenti sullo sciopero

In evidenza

Avvio anno scolastico 2020/2021: convocata la riunione di coordinamento presieduta dal Presidente Conte

Organici ATA 2020/2021: la nostra scheda di orientamento

Voto numerico nella scuola primaria: abolizione prevista dall’a.s. 2020/2021

Settori privati della conoscenza: grande partecipazione nelle piazze virtuali di “INSIEME in RETE”

Decreto Legge “Rilancio”: le nostre schede di lettura

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Notizie scuola

Esami di Stato: l’Amministrazione illustra le misure per lo svolgimento in sicurezza

Esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione per i candidati esterni: mancano ancora le disposizioni specifiche

Ordinanze Ministeriali su esami di Stato e valutazione: emanata una circolare di chiarimento

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota sulla dotazione finanziaria per la riapertura di settembre e per gli
esami di Stato



Scuola, abolizione voto numerico nella primaria: dato positivo in contesto legislativo che continua a preoccuparci

Mobilità interregionale dei dirigenti scolastici: il ministero respinge le richieste dei sindacati e conferma le
indicazioni degli anni precedenti

Personale scolastico all’estero: il MAECI continua a non consentire i trasferimenti fra le diverse sedi

Tutte le notizie canale scuola

Precari scuola

Decreto scuola: aspettative tradite sul fronte del concorso straordinario e degli specializzati su sostegno

Supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami

Concorso straordinario abilitante: aperta la funzione per presentare la domande

Concorso straordinario scuola secondaria finalizzato alle assunzioni: rinviata la presentazione delle domande

Altre notizie di interesse

Le parole perse e ritrovate al tempo del Covid-19. Un webinar promosso da FLC CGIL e Proteo Fare Sapere

“Filmare la storia” il 4 giugno, in streaming, la cerimonia di premiazione

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e
YouTube.
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Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
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