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Oggetto: URGENTISSIMO – DIFFIDA ad adempiere alla comunicazione sulla
Legittimità dello SCIOPERO GENERALE del 24 ottobre 2014
Da diverse segnalazioni ricevute, in particolare dal Liceo Classico Statale “G.Siotto Pintor” di
Cagliari e dallo scambio di comunicazioni telefoniche con la Prefettura di Cagliari, abbiamo
appreso che nelle scuole della Sardegna non viene diffusa la circolare del MIUR
n°A00UFGAB prot.0028914 sullo sciopero proclamato dall'Unione Sindacale di Base
nella SCUOLA per il 24 ottobre 2014, per via di una comunicazione proveniente dalla stessa
Prefettura di Cagliari secondo la quale nel primo telegramma di proclamazione era ESCLUSA
la scuola.
Riepilogando i fatti:
Il giorno 29 settembre la sottoscritta O.S. proclamava lo sciopero generale per il 24 ottobre di
tutte le categorie del pubblico e del privato, esclusa la Scuola, solo per motivi tecnici relativi
ai tempi previsti dalla legge 146/90 in merito all'indizione degli scioperi generali.
Il successivo 3 ottobre USB, insieme ad altre organizzazioni sindacali, proclamava lo
sciopero del comporto Scuola sempre il 24 ottobre 2014, seguendo tutta la procedura
prevista dalla legge.
La Commissione di Garanzia Sciopero verificando la correttezza della procedura nel rispetto
della legge non ha ritenuto di procedere ad alcuna segnalazione, riportando sul proprio sito la
notizia dello sciopero della SCUOLA per il giorno 24 ottobre.
Come risulta al link Commissione Garanzia Sciopero
Il 14 ottobre il Ministero dell'Istruzione emanava conseguente circolare a tutti gli Uffici
Regionali in merito dello sciopero citato. Circolare MIUR
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Questa organizzazione sindacale chiede per quale motivata ragione si sia proceduto da parte
della Prefettura in questo modo, cioè senza verificare la correttezza della proclamazione
interpellando la Commissione di Garanzia.
Chiede pertanto
al Prefetto di Cagliari una IMMEDIATA ed URGENTISSIMA comunicazione di smentita
della precedente, comunicando la correttezza e legittimità dello sciopero del 24 ottobre nella
Scuola.
All'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna la immediata diffusione in tutte le
istituzioni scolastiche della circolare Ministeriale e la trasmissione a questa OS della circolare
regionale.
Alla Commissione Garanzia Sciopero e al MIUR di comunicare a questa OS le azioni
intraprese di immediato intervento e controllo sulla corretta comunicazione dello sciopero.
Ricordiamo che la Legge 146/90 di cui la Commissione di Garanzia è “custode” prevede
limiti e regole non solo destinate ai lavoratori e alle loro Organizzazioni Sindacali ma anche
alle amministrazioni che sono TENUTE alla CORRETTA, CAPILLARE e TEMPESTIVA
comunicazione agli “utenti” dei servizi essenziali oggetto di sciopero.
Riaffermiamo il pieno diritto dei lavoratori della scuola della Sardegna di scioperare il 24
ottobre 2014.
Per tutto ciò esposto questa OS ritiene la seguente una diffida ad adempiere ad un obbligo di
legge: dal Prefetto al singolo Dirigente Scolastico, chiamati a realizzare tale obbligo, e si
riserva di adire alle autorità competenti qualora non sia data immediata correzione della
comunicazione citata della Prefettura o di ulteriori intralci vengano frapposti alla massima
diffusione della comunicazione dello sciopero.
Roma, 20 ottobre 2014
per l'Unione Sindacale di Base
prof.ssa
Esecutivo Nazionale USB Pubblico Impiego
per eventuali comunicazioni
email: scuola@usb.it pubblicoimpiego@usb.it
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