
 
 

COMUNICAZIONE SCIOPERO DEL 14 NOVEMBRE 2012 
 
Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado 
della Regione Campania  
 
 

Oggetto : Sciopero del 14 novembre 2012 - Comparto Scuola 
 

Si richiama all’attenzione delle SS.LL. che alla pagina 5 novembre 2012 della Web Intranet 
MPI sono riportati: 

 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22684/PF del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte dell’Organizzazione Sindacale CUB Scuola, di “una giornata di sciopero di tutto il personale 
docente, dirigente ed ata a tempo indeterminato e determinato della scuola in data 14 novembre 
2012”; 

 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22687/PF del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte dell’Organizzazione Sindacale UNICOBAS Scuola, dello sciopero nazionale, per l’intera 
giornata del 14 novembre 2012, nelle scuole di ogni ordine e grado per tutto il personale docente ed 
ata incaricato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato”; 
 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22690/PF del 2/11/2012, riguardante l’adesione, da parte 
dell’Organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, allo “sciopero 
proclamato dalla Cub Scuola Università e Ricerca per l’intera giornata del 14 novembre 2012 per 
tutto il personale docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato del comparto scuola”; 
 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22693/PF del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte della Confederazione C.G.I.L., dello sciopero generale nazionale dei lavoratori pubblici e 
privati per il giorno 14 novembre 2012, nell’ambito del quale la FLC/CGIL (federazione di 
categoria), per quanto riguarda la Scuola pubblica e privata, l’Università, la Ricerca, l’AFAM e la 
Formazione professionale ha esteso l’astensione dal lavoro all’intera giornata;  
 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22696/PF del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte della Confederazione Sindacale Cobas, dello “sciopero generale del personale delle categorie 
pubbliche e private, da effettuarsi per l’intera giornata del 14 novembre 2012”;  
 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22702/PF del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte dell’Organizzazione Sindacale USI-AIT, dello “sciopero nazionale per l’intera giornata del 
personale docente e non docente, precario e con contratti atipici del comparto scuola per il 14 
novembre 2012 in concomitanza con gli scioperi nazionali confederali. Lo sciopero è esteso al 
personale dei servizi esternalizzati di istituti scolastici statali, enti locali o amministrazioni regionali 
di assistenza a studenti disabili e assistenza all’infanzia, mense scolastiche, trasporto scolastico, 
pulizie, manutenzione, pulizie spazi verdi presso pubbliche amministrazioni, di attività 
esternalizzate di servizi di guardiania, portierato, assistenza studenti e assistenza tecnica, 
manutenzione e attività amministrative e ausiliarie svolte in appalto o affidamento. Sono esentate le 
zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali”; 
 



- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22706/PF del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte dell’Organizzazione Sindacale NIDIL/CGIL, dello “sciopero dei lavoratori Co.Co.Co. ex LSU 
assimilati Ata nel settore della scuola per il giorno 14 novembre 2012”; 
 
- il telex di avviso prot. AOOUFGAB n. 22710 del 2/11/2012, riguardante la proclamazione, da 
parte della Confederazione Sindacale USI, dello “sciopero generale nazionale del personale a tempo 
indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche e le 
categorie del lavoro privato e cooperativo per l’intera giornata del 14 novembre 2012. Sono esentate 
le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali”.  

 
Nel ricordare che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e 

procedure per garantire 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 per il 
comparto “Scuola”, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, si pregano le SS.LL. di attivare, con la 
massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli 
alunni ed assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata. 

 
Si rappresenta, altresì, che ai sensi dell’art. 5 della predetta legge 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 rammenta, altresì, di voler assicurare la trasmissione dei dati, relativi alle astensioni dal 

lavoro del personale del comparto e la cui funzione è attiva per i 5 giorni successivi alla data dello 
sciopero, ai sensi dell’art. 5 della legge 146/90, utilizzando esclusivamente il sistema 
informatizzato del Ministero -  Home page sito www mpi.it rete intranet - sezione “Questionari e 
rilevazioni” selezionando la voce “Rilevazione Scioperi”. 

 
 La sezione, per i motivi di cui sopra, è stata integrata con la voce “trattenute” nella quale 

dovranno essere inseriti gli importi corrispondenti alle trattenute sulle retribuzioni effettuate per la 
partecipazione allo sciopero e dovrà essere comunque compilata anche in caso di risposta negativa. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
IL DIRIGENTE 

f.to         Luisa Franzese 
 


