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CIRCOLARE N.° 167
Prot. N.° 15389/1.1.h

Roma, 28/12/2018
Al Personale Docente, educativo e ATA
Agli Alunni e loro Genitori/Rappr. legali
Al DSGA
e p.c. Prof.ssa D’Agostino –sito web e albo

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero SAESE - 7 e 8 gennaio 2019
Si informa che con lettera prot. n° AOOUffGab 35344 del 19-12-2018, l’Ufficio Gabinetto del MIUR ha
reso noto quanto segue:
“Si comunica che il SAESE ha proclamato per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 “due giornate di sciopero
a livello nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato e determinato,
atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero”.
Poiché 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, il diritto di sciopero va esercitato inosservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa. Pertanto, in caso di partecipazione allo sciopero del
personale della scuola, potrebbero non essere assicurati il servizio e le lezioni.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero dovranno essere assicurate, dal personale scolastico,
le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12giugno 1990, n. 146 e
successive modificazione ed integrazioni, mediante l'erogazione delle prestazioni indispensabili
individuate con l'Accordo del 26 maggio 1999 per il personale del Comparto Scuola, valutato idoneo
dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell'articolo 13 della citata Legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I Docenti di sostegno che intendessero aderire allo sciopero sono pregati cortesemente di avvertire in
anticipo i responsabili del Coordinamento del Sostegno e le famiglie degli alunni loro affidati, al fine di
evitare disservizi per gli alunni diversamente abili con particolari esigenze di assistenza.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
Allegato: nota USR Lazio 29902 del 21-12-2018
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