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Circ.  n. 117                                                                          

Torino,   5   Giugno    2018  

                           
Ai dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado,  
STATALI E NON STATALI  

 
e, p.c.  

all’USR Piemonte – c.so Vittorio Emanuele, 70 Torino 

 
alla Prefettura di Torino - piazza Castello 201 

  
alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

 
OGGETTO: OO.SS. Confederali CGIL CISL UIL  di Torino. Sciopero generale 

territoriale riguardante tutte le attività produttive pubbliche e private - 13 giugno 
2018. 
 

              
Si comunica la seguente azione di sciopero, di due ore, indetta per la giornata del 13 

giugno 2018 ”per denunciare la gravità della situazione della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, anche in ragione dei recenti gravissimi infortuni avvenuti nel nostro 
territorio”.  

 
 Per il comparto Istruzione e Ricerca le modalità di adesione sono le 

seguenti: 
 
“Personale  Ata: la prima ora di servizio del turno antimeridiano e l’ultima ora 

di servizio per il  turno pomeridiano; 
 

Personale educativo: prima ora di attività educativa del turno antimeridiano e 
l’ultima ora di attività educativa per il  turno pomeridiano; 
 

Personale docente della scuola dell’infanzia: prima ora di lezione del turno 
antimeridiano e ultima ora di lezione per il  turno pomeridiano; 

 
Personale docente degli altri ordini di scuola: prima ora di servizio. 

 

E’ escluso il personale impegnato nelle operazioni di scrutinio o di 
esami finali”. 
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Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 

“istruzione” di cui all’art. 1 della legge 12.6.1990 n. 146 e successive modifiche e 
integrazioni e alle norme pattizia definite ai sensi dell’art. 2 delle legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 
dalla citata normativa. 
 

Le SS.LL. sono tenute ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di 
comunicazione alle famiglie e agli alunni ed assicurare, durante l’astensione, le 

prestazioni  relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa 
citata.  
 

Le informazioni riguardanti il  numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, la 
durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione, dovranno essere acquisite, come di consueto, attraverso il portale 
SIDI, accedendo all’apposito link: “rilevazione scioperi”. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
 

             

 

        IL DIRIGENTE 

        Stefano SURANITI 
                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                            dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993                                           
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