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         Al personale 

Alle famiglie 
Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 112 
 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per l’intera giornata  

        del  05 giugno 2020. 
 
 
Con la nota prot. N. AOOGAMBI 1286  del 28/05/2020, l’Amministrazione Centrale ha comunicato che  
che “l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha proclamato per il giorno 5 giugno 2020 lo sciopero nazionale di 
tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di tutto il personale a tempo 
indeterminato, determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e della Ricerca”. 
 
Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa 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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
          
Il personale scioperante avviserà nella giornata del 05 giugno, entro le ore 8:00 all’indirizzo 

baic86600a@istruzione.it  l’adesione allo sciopero, per consentire la comunicazione sull’applicativo sciopnet. 
 
L’utenza è avvisata che nella giornata sono previs ti disagi per l’eventuale personale in sciopero. Saranno 
comunque garantiti i servizi minimi essenziali. 
 
 
 

                      
   Il Dirigente scolastico 

                               prof.ssa Rosa CARLUCCI 
      (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                      ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 

            e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

                                                                                                                                                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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