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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

- Ufficio Relazioni Sindacali - 
 

 
Napoli, 3 dicembre 2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole di ogni ordine e grado di 
Napoli e Provincia 

 
L O R O     S E D I 

 
 
 
 

OGGETTO: Proclamazione sciopero del Comparto Scuola – personale 
ATA per mercoledì 11 dicembre 2019 – Feder A.T.A.. 

 
 

  La Feder. A.T.A. – Federazione del personale Amministrativo 
Tecnico e Ausiliario - ha proclamato lo sciopero nazionale del personale 
ATA della scuola per mercoledì 11 dicembre 2019. 
  Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio 
pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 legge 12 giugno 1990, 
n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 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, assicurando durante l’astensione le prestazioni 
relative ai servizi pubblici essenziali. 
  Le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata, 
sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa 
alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni, adottando 
tutte le soluzioni  disponibili come: pubblicazione sul sito web, avvisi 
leggibili nei locali della scuola, ecc., ciò per garantire la più efficace 
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per 
lo stesso motivo la presente circolare verrà pubblicata nel sito di questo 
Ufficio Territoriale. 
  Si ricorda inoltre, ai sensi dell’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”. 
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  Premesso quanto sopra, le SS.LL. vogliano trasmettere, nel 
più breve tempo possibile, i dati relativi alle adesioni allo sciopero 
direttamente nel portale SIDI della rete Intranet, sotto il menù “I tuoi 
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link 
“Rilevazione Scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i 
seguenti dati: 

 il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 

 il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a 
zero; 

 il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

 l’ammontare delle retribuzioni trattenute. 
 Si confida nella puntuale e tempestiva collaborazione delle 
SS.LL..    
 

Il Dirigente 
Maria Teresa De Lisa 
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