
 
 

 

 

Firenze, 23 maggio 2019 
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 

 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 del giorno 31 maggio 2019 settore pulizie e multiservizi.  
Comunicazione ai sensi del dell’art. 2, comma 6, Legge 146/90 e dell’art. 7 del Codice di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero del Settore Pulizie e Multiservizi. 

 
In riferimento alla proclamazione dello Sciopero Nazionale per il giorno 31 maggio 2019 – intero turno di 

lavoro - proclamato dalle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti, 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. 
 
          COOPLAT  
 
 
 
 


