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OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA. 

SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA DEL 5 GIUGNO 2020 
 

 

Si comunica al personale in indirizzo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 27 maggio 2020 – prot. 0001106 - ha 

comunicato alle Istituzioni Scolastiche che per la giornata del 5 Giugno 2020 

“l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha proclamato 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.  
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Si informano gli/le studenti/esse e le rispettive famiglie che, in forza del suddetto 

sciopero, non potendo conoscere preventivamente l’entità delle adesioni potrebbe non 

essere garantito il regolare e ordinario svolgimento delle attività didattiche a distanza.  

Considerata la fattispecie di emergenza sanitaria e la sospensione delle attività in 

presenza, si invitano coloro che aderiscono allo sciopero di darne tempestiva 

comunicazione tramite e-mail istituzionale paic8aj008@istruzione.it. 

 

  

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 

 


