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CIRC. 246 DEL 06/03/2020 
 

  

- Ai Genitori e Tutori 

degli/lle alunni/e 

 

- Al personale docente 

 

- Al personale ATA 

 

- Al D.S.G.A. 

 

Sito news 

 
 

Oggetto: Azioni di Sciopero generale del 9 MARZO 2020  
 

 
Si comunica che l’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di base ha proclamato 

uno sciopero per tutti i settori lavorativi pubblici, privati cooperativi, lavoratori e lavoratrici 

a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti atipici e precari, da attuarsi per 

l’intera giornata del 9 MARZO 2020.  

Poiché l’azione di sciopero in questione 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. 

Al fine di organizzare il servizio e di offrire all’utenza l’informazione prevista dalla normativa 

sugli scioperi, si invita il personale interessato a comunicare eventuale adesione.  

Si ricorda che la comunicazione dell’adesione/non adesione è volontaria e richiesta al solo 

fine di consentire a questa Amministrazione gli adempimenti di competenza. Per quanto 

sopra, non si assicura il regolare svolgimento delle azioni amministrative. 

Il personale docente non in servizio per sospensione delle attività didattiche che sciopera è 

tenuto a chiamare presso gli Uffici di Segreteria o inviare mail PEO/PEC per dichiarare la 

propria adesione, in modo tale che si possa provvedere alla rilevazione del dato sul SIDI. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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