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Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna 

E, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Cagliari, Nuoro, 

Oristano, Sassari 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

            

  

 

 
 

Oggetto: Comparto scuola. COBAS/SCUOLA, CUB SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA, USI e USI SCUOLA E 

UNIVERSITA’, SISA: sciopero 10 ottobre 2014. 

     
 
Per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza si trasmettono in allegato le 

comunicazioni del M.I.U.R. prot. n. 26455, 26464, 26472, 26482 del 22/09/2014 con le quali si rende noto che le 
associazioni sindacali in oggetto hanno  proclamato  per il 10 ottobre 2014 uno sciopero nazionale dell’ intera 
giornata per tutto il personale della scuola, docente, dirigente e ATA in Italia e all’ estero.  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 legge medesima. 
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. Si richiama la particolare attenzione di tutti i soggetti interessati sulla necessità del rispetto della 
suindicata normativa e si pregano  le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’ art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 
1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 
comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, per assicurare durante l’ astensione le prestazioni relative 
ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata che prevede, tra l’altro, all’articolo 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”. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento funzione pubblica - con circolare n. 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 
invitano pertanto le SS.LL.  ad ottemperare scrupolosamente a quanto sopra esposto, tenendo conto che i dati 
devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà comunque  essere compilata anche in 

caso di risposta negativa.  

            VACCA 

                                                                                                        Per Il  Direttore Generale 

                                                                                                   Francesco Feliziani 

                                  Il Dirigente 

        f.to Simonetta Bonu 
 

EVENTUALI ADESIONI (SEGNALAZIONE VOLONTARIA) POSSONO 

ESSERE SEGNALATE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA ENTRO IL 06.10.2014 

INFORMARE I GENITORI 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Filiberto Orrù 


