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Al Personale DOCENTE ed ATA 

Al DSGA 

SEDE  e  SUCCURSALE 

Al sito web 

 

     
 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Settore scuola – sciopero generale del  

9 marzo 2020.  
                 

 Si comunica che le Organizzazioni Sindacali  indicate nella nota  M.I.U.R. prot n. 

6445 del 02/03/2020 che si allega alla presente, hanno  proclamato lo sciopero per l’intera 

giornata per il  09/03/2020. 

 La corrente circolare rimane in visione fino alle ore 08.00 del giorno  07/03/2020. 

 Il personale in indirizzo ha facoltà di apporre la propria firma di adesione o non 

adesione entro e non oltre  il succitato termine. 

    
 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dr.ssa ANNA MARIA CORRETTI 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Agli Uffici Scolastici Regionali  
        Loro Sedi 
    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 
        della legge sullo sciopero nei servizi 
        pubblici essenziali 
        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola.  Sciopero Generale del 9 marzo 2020 di tutte le 
categorie pubbliche e private. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 27 febbraio 
2020 – prot. 006163 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che “le Associazioni sindacali sotto 
elencate hanno proclamato lo sciopero generale per la giornata del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e 
private, con le seguenti modalità”. Pertanto, tenuto conto anche delle revoche nel frattempo intervenute, le 
Associazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero sono:  

- 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. 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. 

Affinché siano assicurate le prestazioni  relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitate ad 
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni 
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 
su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace 
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 


