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prot. n. 1918 A/26 
del 27 aprile 2015     

Agli Alunni 
         Ai Genitori   

Ai Docenti  
Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                   Al Direttore S.G.A. 
All’Albo  

 
Circolare N. 72 

 
Oggetto: Proclamazione Sciopero Comparto Scuola – 5, 6  e 12 maggio 2015. 
 

Si rende nota la comunicazione da parte del MIUR delle seguenti azioni di sciopero: 
 

• Le organizzazioni sindacali FLC/CGIL, CISL/scuola, UIL/Scuola, SNALS/Confsal e GILDA/Unams hanno 
proclamato “lo sciopero nazionale del personale del comparto scuola – docenti ed ATA, nonché del personale 
dell’Area V della dirigenza scolastica – per il giorno 5 maggio 2015”. Lo sciopero in questione riguarderà 
“anche il personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero”. 

• l’organizzazione sindacale UGL/Scuola ha aderito “allo sciopero generale del comparto scuola indetto da 
FLC/CGIL, CISL/scuola, UIL/Scuola, SNALS/Confsal e GILDA/Unams per il giorno 5 maggio 2015”. 

• Felsa/Cisl, Nidil/Cgil e Ull.Temp, in rappresentanza dei lavoratori co.co.co. ex LSU assimilati Ata "hanno 
aderito allo sciopero generale del 5 maggio 2015 indetto da Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Gilda/Unams e 
Snals/Confsal". 

• l’Organizzazione Sindacale COBAS/Scuola ha proclamato “per i giorni 5, 6 e 12 maggio 2015 lo sciopero 
dell’intera giornata, per tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed ATA, di ogni ordine e grado, in 
Italia e all’estero con la seguente articolazione: 5 e 6 maggio: personale delle scuola elementari e materne; 
scuola dell’infanzia e primaria – 12 maggio: personale delle scuole secondarie di I° e II° grado”. 

• l’organizzazione sindacale SISA ha aderito allo sciopero proclamato dai COBAS per l’intera giornata di 
martedì 5 maggio 2015 per tutto il personale della scuola dell’infanzia e primaria – docente, dirigente, ed ATA 
in Italia e all’estero e per l’intera giornata di martedì 12 maggio 2015 per tutto il personale della scuola 
secondaria di I e II grado – docente, dirigente ed ATA in Italia e all’estero”. 

• l’organizzazione sindacale CUB scuola Università e ricerca ha indetto “uno sciopero di tutto il personale della 
scuola docente, dirigente ed ATA, a tempo determinato ed indeterminato, in Italia e all’estero per l’intera 
giornata in data 5 e 6 maggio 2015 per la scuola dell’infanzia e primaria; per l’intera giornata in data 12 
maggio 2015 per la scuola secondaria”. 

• Il CONITIP ha indetto “lo sciopero del personale docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato delle 
istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata del 5 maggio 2015”. 

• l’Associazione Nazionale Docenti AND “ha proclamato lo sciopero nazionale di tutto il personale docente 
della scuola, per l’intera giornata del 5 maggio 2015”. 

 
Le azioni di sciopero in questione interessano anche 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 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 invita il personale docente ed A.T.A. che intenda aderire allo sciopero, ad apporre la firma per 
presa visione ed indicare, volontariamente, la propria eventuale adesione al fine di consentire allo 
scrivente di ottemperare agli adempimenti di propria competenza. 
 Si comunica alle famiglie che nel caso non fosse possibile assicurare adeguatamente la vigilanza degli 
alunni, le lezioni potrebbero terminare anticipatamente, senza ulteriore preavviso. 
 
Nocera Inferiore, 27 aprile 2015                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                       prof.ssa Rosanna Rosa 
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