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       Ai Sigg. Dirigenti  
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Statali di ogni ordine e grado    
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Comparto Scuola: Cub/Scuola – Proclamazione di scioperi. 

 
Con nota prot. n° 9196/GM in data 4 Ottobre 2010, l’ufficio di Gabinetto del Ministro informa 

che la O.S. in oggetto ha proclamato  “Lo sciopero dell’intera giornata di tutto il personale della 
Scuola e dell’Università di ogni ordine e grado per il giorno venerdì  15 Ottobre 2010 . E’ esclusa 
dallo sciopero, per quanto riguarda il Comparto Scuola, la Regione Lombardia per la quale l’O.S. 
aderisce allo sciopero dell’intera giornata dell’8 Ottobre 2010 precedentemente indetto 
dall’unicobas/scuola”. 

 
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 per il Comparto Scuola 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. 

 
Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità del rispetto della suindicata normativa, 

si pregano le SS.LL., si 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 ed assicurare, durante l’astensione le 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla citata normativa.” 
 

Con l’occasione si ricorda che la rilevazione dei dati circa l’adesione allo sciopero, ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 146/90, dovrà essere comunicata, con urgenza, esclusivamente: 

 Utilizzando il sistema informatizzato del Ministero, da cui si accede dalla HOME PAGE 
del sito www.mpi.it della rete intranet - sezione: Questionari / Rilevazioni  - selezionando 
la voce “ rilevazione scioperi”. 

 
La sezione dovrà essere compilata anche in caso di risposta negativa e nessuna 
comunicazione deve essere inviata allo scrivente Ufficio. 
 

   Il Dirigente 
Paolo Iennaco 
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