
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 

 

Al personale 
         Alle famiglie 
         Al DSGA 
COMUNICAZIONE N. 67 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 6 marzo 2020. 
 
Si comunica che per l'intera giornata del 6 marzo 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono stati 
proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali: 
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS: tutto il 
"personale del Comparto Istruzione e Ricerca, con particolare riguardo al personale in condizione di 
precari età lavorativa"; 
UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo determinato che 
indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle 
estere. 
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. I 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. 
 
In caso di massiccia adesione del personale, si adotteranno le misure per i servizi minimi. 
I dipendenti entro il 3 marzo ore 12 sono invitati ad apporre un SI o un NO accanto alla firma di presa visione 
esprimendo l’irrevocabile intenzione di adesione allo sciopero. 
I collaboratori del dirigente scolastico e fiduciari di plesso, d’accordo con il drigente scolastico e il direttore 
dei servizi amministrativi organizzeranno i servizi e informeranno le famiglie nelle consuete forme. 
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          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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