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CIRCOLARE N.91 
 

 

AL TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO E IN 

DETERMINATO 

 
In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, si rende noto che per il giorno venerdì 

06 marzo 2020 le organizzazioni sindacali: FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA' 

 

Ha proclamato lo SCIOPERO DELL’ INTERA GIORNATA per tutto il personale 

Docente e ATA a tempo determinato. E indeterminato 

 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. TRASMESSA DALL’USR 
TOSCANA ALLEGATA 

 

Il personale Docente in servizio è invitato a rendere la dichiarazione volontaria di adesione allo 

sciopero. 

Prego pertanto i docenti fiduciari di plesso e il D.S.G.A. di utilizzare il modello allegato nel modo 

seguente: 

Tutto il personale firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la seguente 
circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero. 

Chi lo desidera PUO’ volontariamente dichiarare la propria intenzione di aderire o non aderire allo 

sciopero apponendo la propria firma nella apposita colonna. Nel dichiarare l’adesione o la non 
adesione allo sciopero è necessario indicare il turno di servizio. 

I Docenti devono avvisare le famiglie o diretti interessati se maggiorenni che per il giorno 06 

marzo 2020 è previsto uno sciopero per l’intera giornata indetto dalle organizzazione sindacali 

sopracitate, per cui non potrebbe essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni o l’assistenza 

al servizio  scolastico. 

Il modulo debitamente compilato e ritirato dai fiduciari, dovrà essere riconsegnato in segreteria 

anche per via telematica entro martedì 03 marzo 2020 

 

Poggibonsi,24/02/2020 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa. Daniela Mayer 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dl.gs.39/93) 

http://www.cpia1siena.it/
mailto:SIMM050007@ISTRUZIONE.IT
mailto:SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Agli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione

della legge sullo sciopero nei servizi

pubblici essenziali

segreteria@cgsse.it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 6 marzo 2020.

Si comunica che per l'intera giornata del 6 marzo 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono stati
proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali:

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS: tutto il

"personale del Comparto Istruzione e Ricerca, con particolare riguardo al personale in condizione di
precari età lavorativa";

UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo determinato che

indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle
estere.

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all'art. I 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 nonché alle famiglie e agli alunni.

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 Iink "Rilevazione

scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

-- --- --------------------
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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.

AI 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 dt 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 gli
scioperi 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 agli scioperi relativo
ali' istituzione scolastica di competenza.

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

IL DIRIGENTE

1\:(ROCCO Plrperi)..._ ,J ~,../'~
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR

Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il

presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata



Centro. Provinciale. Istruzione .Adulti. 1 SIENA 

Sciopero de 06 marzo 2020 indetto dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS, UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': 
 

 

Sede  Cognome e nome     Firma per presa visione 

della circolare interna n.              
91 

Firma (volontaria) 

di adesione allo sciopero 

(indicare in quale turno orario 

avviene lo sciopero 

Firma (volontaria) 

di non adesione allo sciopero 

(indicare il turno orario 

di servizio) 

     

Valdichiana Basta Maria Caterina A022    

Val D’Elsa Berti Francesca 12H par-time    

Val d’Elsa Bizzini Pietro EEEE    

Val d’Elsa Campanini Michele A022    

Amiata Cerretani Alice EEE    

Val d’Elsa Contestabile Maria Carmela 
EEEE 

   

Val d’Elsa Di Bonaventura Daniela A022    

Val d’Elsa Faleri Elisa EEEE    

Val d’Elsa Fattorini Eleonora EEEE    

Val d’Elsa Fontana Eugenia Maria A022    
Valdichiana Piancastagnaio Giangrasso Marco AB025    

Carceraria Siena Iammarino Maria EEEE    

Val d’Elsa Ingrosso Andrea EEEE    

Val d’Elsa Lussone Rossella AB025    

Val d’Elsa Marini Claudio A028    

Val d’Elsa Matticoli Monica EEEE    

Valdichiana Nappo Francesco A028    
Carceraria San Gimignano Oliva Maria Angela EEEE    
Carceraria San Gimignano Pani Annalisa EEEE    
Valdichiana-Piancastagnaio Patrone Nicolò A022    
Val d’Elsa Roggi Serena AB025    
Carcere San Gimignano Scalcione Giovanni Maria A028    

Val d’Elsa Tanganelli Elena  A023    



 

 

    

Sede  Cognome e nome     Firma per presa visione 

della circolare interna n.                    
91 

Firma (volontaria) 

di adesione allo sciopero 

(indicare in quale turno orario 

avviene lo sciopero 

Firma (volontaria) 

di non adesione allo sciopero 

(indicare il turno orario 

di servizio) 

Poggibonsi D.S.G.A Ceccatelli Laura     

Poggibonsi AA Cappelli Alessandro    

Poggibonsi AA Guarino Anna    

Poggibonsi AA Pisana Anna Maria    

Poggibonsi CS Sferragatta Salvatore    

Poggibonsi CS Secoli Silvia    

Poggibonsi CS Marigliano Mirella    

Siena          CS Sirio Anna    

Piancastagnaio CS Pesenti Maria Laura    
Chianciano Terme CS De felice Claudio    
     

 


