
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR - Servizio legale - Comunicazione 

Via Polesine 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio1@istruzione.it -  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Tel. 02574626213 – C.F.:97254200153 

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

         
                                                    
 

       

                   Ai dirigenti responsabili 
 degli Uffici dell’USR per la Lombardia 

LORO SEDI 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado della Regione 
Lombardia  

LORO SEDI 

 Al sito web USR Lombardia    

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca.  

Proclamazione scioperi 27 settembre 2019. 

                                                                                  

                                                                                                                                               

   Si informa che il MIUR con note prot. n. 27956 del 12.09.2019, nota prot. n. 27984 del 13.09.2019 e nota 

prot. 28298 del 17.09.2019  ha reso noto la proclamazione degli scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca 

per l’intera giornata del 27 settembre 2019 da parte delle seguenti sigle sindacali:  

- SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: personale docente, dirigente ed Ata, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro Ambiente Solidarietà); 

- USI - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: personale dipendente a tempo indeterminato, 

determinato e con rapporti e contratti atipici e precari, compresi ex LSU/LPU, docente, non 

docente del comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti 

(anche gestiti da Enti locali e amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). 

Allo sciopero ha aderito l’USI SURF (per i settori scuola e università); 

- COBAS - Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni 

ordine e grado, in Italia e all’estero; 

- FLC CGIL: personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti universitari 

e personale della formazione professionale; 
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- Unicobas Scuola: per la scuola ed università (compresi gli insegnanti universitari), per tutto il 

personale docente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero; 

- USB - Unione Sindacale di Base:  per tutte le categorie pubbliche e private.  

 

    Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 

1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

 
    Le SS.LL., pertanto,  sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di comunicazione 

di tale iniziativa alle famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative 

ai servizi pubblici essenziali nel rispetto della normativa vigente, la quale dispone inoltre 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 fornite, nel più breve tempo possibile, esclusivamente attraverso il 

portale SIDI  sotto il menù “I tuoi servizi” – Area “Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi" 

e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

- numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 

- numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo; 

- numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

- ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 

                Il dirigente 
                   Luciana Volta 
 

LV/ar 
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