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 Prot.n.  3606                                                                                       Torino,  29/04/2014 
 
 

Alla c.a  dei Dirigenti scolastici  
degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 
 
 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti Territoriali   

per le province del Piemonte 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: COMPARTO SCUOLA Sciopero generale per i giorni 6-7 e  13  maggio 2014. 
 
 
 
              Si pone l’attenzione sulle note sotto elencate e pubblicate tra le news della rete 
Intranet ed Internet del MIUR inerenti l’azione di sciopero proclamata per i giorni 6-7 e 13 
maggio 2014: 
 

- nota prot.0010906 del 24 aprile 2014 – “Comparto scuola. Cobas Scuola 
sciopero 6-7 e 13 maggio 2014” : sciopero proclamato per l’intera giornata per 
tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed ATA, di ogni ordine e 
grado in Italia ed all’estero con la seguente articolazione: 

� 6 e 7 maggio: scuola dell’infanzia e scuola primaria 
� 13 maggio: scuola secondaria di I e II grado; 

 
- nota prot.0010910 del 24 aprile 2014 – “Comparto scuola. USB P.I. Scuola 

Sciopero 6-7 e 13 maggio 2014”: sciopero proclamato per l’intera giornata per 
il personale docente a tempo determinato ed indeterminato con la seguente 
articolazione: 

� 6 e 7 maggio: scuola dell’infanzia e scuola primaria 
� 13 maggio: scuola secondaria di I e II grado; in Italia ed all’estero; 

 
- nota prot.0010914 del 24 aprile 2014 – “Comparto scuola. Cub Scuola 

Università Ricerca. Sciopero 6-7 e 13 maggio 2014” : sciopero proclamato per 
l’intera giornata per tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed ATA, 
a tempo indeterminato e determinato  per l’intera giornata nelle scuole in 
Italia ed all’estero con la seguente articolazione: 

� 6 e 7 maggio: scuola dell’infanzia e scuola primaria 
� 13 maggio: scuola secondaria di I e II grado 

 
           Nel richiamare l’attenzione sul contenuto delle predette note, si evidenzia che 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 successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.  
          Si ritiene utile riportare di seguito, per una corretta procedura inerente la rilevazione 
degli scioperi, le indicazioni ministeriali contenute nelle note sopra indicate  e relative 
all’attività di competenza delle segreterie scolastiche: 
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 “……………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”.  

                La Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica - con 
circolare 8/11, nel dare indicazioni operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni 
agli scioperi nel pubblico impiego, ha richiamato l’obbligo delle Amministrazioni di comunicare 
tutte le informazioni richieste dalla succitata normativa.  
 
                Si precisa che dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il 
portale SIDI, sotto il menu’ “I TUOI SERVIZI”, nell’area “RILEVAZIONI SCIOPERI”, 
accedendo all’apposito link “RILEVAZIONI SCIOPERI”; le modalità operative di 
questa nuova versione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici il 01 
agosto 2013 e nel manuale in linea nella home page del SIDI nell’area “Procedimenti 
Amministrativi”.  
 
            Si chiede ai Dirigenti Scolastici di disporre affinché i dati  richiesti vengano 
inseriti nel più breve tempo possibile e si evidenzia che la sezione deve essere 
compilata anche in caso di risposta negativa.  
 
           Si ringrazia della cortese collaborazione. 
 
 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                        Antonio CATANIA 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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