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COMUNICAZIONE 73 

Al personale  

Alle famiglie  

Al DSGA 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 9 marzo 2020 di tutte le categorie 
pubbliche e private. (Rif. nota prot. n. AOOUFGAB 6445 del 2/3/2020.) 
 
Con la nota indicata in oggetto, l’Ufficio di Gabinetto ha comunicato che per la giornata del 9 marzo 2020 è stato 
proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private dalle Associazioni sindacali sotto 
elencate con le modalità di seguito specificate: 
· L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi pubblici, privati cooperativi, 
lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti atipici e precari; 
· L’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a tempo 
indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa Scuola) 
e le categorie del lavoro privato e cooperativo; 
· L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico e privato con 
adesione della USI – Educazione. 

 
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 6 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. 
 
 

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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