
 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.gov.it | 

 
 
 
 
Circ. n. 294 

Monserrato, 02/03/2018 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: sciopero generale 8 marzo 2018 

 

Si trasmette per conoscenza nota ministeriale e dell’Usp e relativi allegati con cui si 

comunica la proclamazione dello sciopero generale per il giorno 8 marzo 2018. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 
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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

                                            Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti  

Uffici USR SARDEGNA 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale in tutti i settori lavorativi pubblici, 

privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, per l’intera giornata dell’8 marzo 2018. 
 

 L’Ufficio di Gabinetto del MIUR con nota  prot. n. 6666 del 28 febbraio 2018, che si allega, 

comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri informa che “per l’intera giornata dell’8 

marzo 2018 è stato proclamato lo sciopero generale in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e 

cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo determinato e 

indeterminato, con contratti precari e atipici, dalle Associazioni Sindacali: SLAI COBAS per il 

sindacato di classe; USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912; USI-AIT Via del Tirassegno – 

Modena; USB Unione Sindacale di Base”. 

L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione” 

di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme 

pattizie definite 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. 

 Si richiama la particolare attenzione dei Dirigenti Scolastici al rispetto della normativa 

vigente e di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni, e assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai 

servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata 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 “Rilevazione scioperi”.  

Si invitano le SS.LL. ad ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto che i dati 

devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque 

compilata anche in caso di risposta negativa.   

                                

      Il VICE DIRETTORE GENERALE 

                                   Sergio Repetto      

Il Funzionario 

Rosalba Crobu 

 

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003607.01-03-2018

http://www.sardegna.istruzione.it/index.shtml
mailto:rosalba.crobu@istruzione.it


 

 

 

 

Firenze,  28/02/2018 
Spett. li 

 

Preg.mo Dirigente 

        dell’Ufficio Scolastico Regionale 

        CAGLIARI 

 

        Preg.mi Dirigenti Scolastici 

        Loro Sedi: 

 

        Istituto Scolastico “E.Amaldi” 

        CARBONIA 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Don Pagani” 

        CARLOFORTE 

 

Istituto Comprensivo “A.Manzoni” 

        MARACALAGONIS 

              

        Istituto Comprensivo 

        NARCAO 

2

 Circolo Direzione Didattica 

        QUARTU S.ELENA 

 

        Istituto Scolastico “G.Brotzu” 

        QUARTU S.ELENA 

 

        Istituto Scolastico “G.Marconi” 

        SAN GIOVANNI SUERGIU 

 

        Istituto Comprensivo “G.Deledda” 

        SAN SPERATE    

           

 Istituto Comprensivo 

        SANTADI 

              

        Istituto Comprensivo 

        SANT’ANTIOCO - CALASETTA 

 

        Istituto Scolastico “.E. Lussu” 

        SANT’ANTIOCO 

 

         

Istituto Comprensivo 

        SENORBI’ 
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        Istituto Scolastico Statale 

        SANLURI 

         

 Scuola Primaria Statale  

        “Santa Caterina” 

         CAGLIARI 

 

        Scuola Primaria Statale 

        Via Castiglione 

        CAGLIARI 

 

        Scuola Secondaria di II Grado  

        SILIQUA 

         

Scuola Secondaria di II Grado 

SETTIMO SAN PIETRO 

 

Scuola Secondaria di II Grado 

DECIMOPUTZU 

 

Scuola Secondaria di II Grado 

“G. Marconi” 

SAN GAVINO MONREALE 

 

Scuola Secondaria di II Grado 

Pirri 2 

CAGLIARI 

 

Scuola Secondaria di II Grado 

“Liceo Scientifico Alberti” 

CAGLIARI 

 

Scuola Secondaria di II Grado 

Liceo Scientifico ” Michelangelo” 

CAGLIARI 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Buccari – Marconi”  

CAGLIARI 

 

Scuola Secondaria di II Grado 

“L. Da  Vinci” 

DECIMOMANNU 
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Istituto Comprensivo Statale 

“Taddeo Cossu”  

TEULADA 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Asproni”  

IGLESIAS 

 
  

 
 
Oggetto: Sciopero Nazionale Generale del giorno 08 marzo 2018 di tutte le categorie pubbliche e private 

proclamato dalla O.S. USB.  
Comunicazione ai sensi del dell’art. 2, comma 6, Legge 146/90 e dell’art. 6 del Codice di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero del Settore Pulizie e Multiservizi.  

 
 

In riferimento alla proclamazione dello Sciopero Nazionale Generale per il giorno 08 marzo 2018 – intero 
turno di lavoro - proclamato dalla O.S. USB, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, Legge 
146/90 e dell’art. 6 del Codice di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero del Settore Pulizie e 
Multiservizi, con la presente siamo a comunicare che la scrivente provvederà a garantire le prestazioni 
indispensabili così come individuate all’art. 7 del codice citato, che di seguito interamente si riporta: 
 

Art. 7 - Individuazione delle prestazioni indispensabili. 
1. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990 quelle relative a: 

a) servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri; 
b) servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi comunità di particolare significato (carceri; 

caserme; ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici; alla raccolta di rifiuti in ambienti particolari 
(es. mense, refettori ecc.) nei servizi di cui alla presente lettera; 

c) servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria e servizi igienici presso impianti aeroportuali e assimilabili; 
d) gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali all’erogazione dei servizi pubblici 

essenziali. 
 

2. I servizi di pulizia strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali saranno assicurati in modo da garantire la 
funzionalità del 50% dei servizi igienici destinati agli utenti, nonché la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e 
maleodoranti, onde garantire l’agibilità dei locali e/o mezzi di trasporto in maniera da consentire comunque l’erogazione 
dei servizi pubblici essenziali.    

 

Fermo restando l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al punto b) dell’art. 7 del Codice, 

potrebbero verificarsi delle carenze nell’espletamento dei servizi non individuati tra le prestazioni indispensabili, 

non essendo possibile prevedere l’entità dell’adesione da parte del personale addetto. 
    

Distinti saluti. 
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Al Ministro dell'lshuzione, dell'Università
e della Ricerca VALERIA FEDELI

c.a. Capo di Gahinelto DofLssa §abrna BOltIO
s.bono@istruzione.it

segreterìa.gargano@istruzione.it
segreterìa.pinneri@istruzione, it

segr.tecnicaministro@istruzione, it

al Capo dipaÉimento - Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

fax: (+39) 06 5849 3796

DPPR.segreteria@istruzione.it
PEC: dppr@postacert.ìstruzione.it

Ai coNsoRzr, soclETA' c00P., AztENDE
CNS. MANITAL. CICLAT

ESPERIA
ATI Maca/Smeraldo

ATI "Operosa,
Pellegrini,

Pfe e Papalini
TEAM SERVICE

DUSSMAN SERVICE

Gonsozio CSI

EPM srl
GE.S.A.P. srl

consozionazionaleservizi@legalmail.it
manital@manital.it

ciclalbo@pec.ciclat, it

esperia,spa@legalmail.it
info@pec,operosa.it

teamseruiceconsortile@pec.it
postacertifl cata@pec.macaservizi.it

dussmann@gigapec.it
consizioserviziintegrati@legpec. it

epmservizi@pec.it
gesap@arubapec,it

e, pet loro tramite, aziende consorziate, associate o subappaltatrici

Alla Commissione di Garanzia attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Prot.LP/180216/039

OGGETTO: Adesione sciopero generale del I mano 2018 personale ex-lsu e dipendenti ditte appalti
pulizia scuole Miur azrende consoniate, associate o subappaltatici ai consozi, società coop., aziende

CNS, MANITAL , CICLAT, ESPERIA ,ATl, Maca/Smeraldo, ATI "Operosa, Pellegrinl, ffe e Papalini,TEAM §ERVICE,

DUSSMAN SERVICE, Consozio CSI, EPM srl, GE,S.A.P. srl, tutti lotfi appalti miur di competenza,

USB Lavoro Privato - Roma, Via dell'Aerop orto,129 - 00175
tel. 06 59640004 fax. 06 54070448 pec usblavoroprivato@usb.it rwvw.usb,it
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La scrivente organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale di tutte le

categorie pubbliche e private, indetto da USB per l'intera giornata del 8 mazo 20'18 con Prot. N/180205/001 (in

allegato)

ll personale exlsu e dipendenti ditte appalti pulizia scuole lVliur delle aziende consorziale, assoclale o

subappaltatrici ai consorzi, società coop., aziende CNS, MANITAL , CICLAT, ESPERIA ,ATl, Maca/Smeraldo, ATI

"Opemsa, Pellegrìni, Pfe e Papalini,TEAM SERVICE,DUSSMAN SERVICE, Consozio CSl, EPIV srl, GE.S.A,P. srl, tutti /otti

appalti miur di competenza, nel rispetto di quanto previslo in materia dall'accordo di settore, per l'intera giornata di

mercoledi B mazo 2018, da inizio a fine tumo di ciascun turno .

Distinti saluti

Roma, 16 febbraio 2018
la US vato

USB Lavoro Privato - Roma, Via dell'Aeroporto,l29 - 00175
tel.06 59640004 fax. 06 54070448 pec usblavoroprivato@usb.it www'usb.it
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A; Presidente del Consiglio
Paolo Gentilonl
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00186 Roma

Dresidente@pec.ooverno.iI
Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
Giuliano Poletli
Via Fornovo, 8
00182 Roma
gabinetlominisko@pec.lavoro.gov.it
Ministro per la Funzione Put blica
Marianna lvladia
Corso V. Emanuele Il, 116
00186 Roma
Fax 06.68997188
Presidehza del Consiglio dei Ministri
Dipartimentodella Funziona Pubblica
orolocollo dFo@mailbox.ooverno.it
Commissione di Garanzia Legge a46/9O
Piazza del Gesù, 46
00186 Roma
segreteria@pec.commissionegèranziasciopero.it

Prot: N/180205/Oo1

Oggetto: proclamazione sciopero generale I marzo 2018

La scrlvente confederazione proclama lo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e
private per l'intera giornata del 8 marzo 2018.

Lo sciopero gen€rale e' indetto:

Contro la violenza maschile sulle donne e ifemminicidi;
Contro ognÌ discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro;
Contro la chiusura dei Centri antiviolenza e degli spazi delle donne;
Contro l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici;
Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;
Per il diritto a servizi pubblici gratuili ed accessibili; al reddito, alla casa, al lavoro e alla
parità salariale; all'educazione scolastica. alia formazione di Operatori sociali, sanitari e

del diritto;
Per il riconoscimento e ii finanziamento deÌ Centri Antiviolenza ed il sostegno economico
per le donne che denunciano le violenze.

DuranÈe lo sciopero generale saranno garantiti iservizi minimi essenziali.
Eventuali articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse.
Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell'informazione all'utenza sullo
sciopero come previsto dall'art. 2 comma 6 della legge L46/90 e successive modificazioni.
Per eventua li contatti 06/59640004.

Roma, 05/02/2078

Pei USB ,

Lici

Unionè Sindacale di Base
00'175 Roma, Via dell'Aeroporto, 129 - Tel.0659640004 -web; http:/,/ww,.v.usb.it e-mail: usb@usb,it
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