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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

della Regione Sicilia 

 

E p.c. ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-SICILIA 

 

 

Oggetto: Comparto Scuola – Organizzazione sindacale S.A.E.S.E. – Proclamazione sciopero regionale di tutto  

                 il personale dirigente, docente, educativo ed ATA – Intera giornata 7 dicembre 2017 

 

 Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 

7 dicembre 2017 di tutto il personale dirigente, docente, educativo ed ATA del Comparto scuola della 

Regione Sicilia. 

 Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione”,  si 

invitano i Dirigenti scolastici a dare corretta  e puntuale applicazione alle previsione di cui all’art. 2, comma 

3, dell’Accordo nazionale per comparto Scuola del 3 marzo 1999, con particolare riferimento all’effettiva 

garanzia dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali così come individuati dall’art. 2, comma 6 della Legge 

146/1990 che prevede, tra l'altro, all’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 acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi 

servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazioni scioperi” e compilando tutti i 

campi della sezione con i seguenti dati: 

1. Il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 

2. Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo; 

3. Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

4. L’ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 

Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto 

che i dati dovranno essere inseriti entro e non oltre il 12 dicembre 2017. 

 

La presenta nota viene pubblicata sulle news del sito di questa Direzione www.usr.sicilia.it ed è 

trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio di Gabinetto - per opportuna 

conoscenza. 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

              Luca Girardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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