
Oggetto: Comunicazione proclamazione sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola – 14 febbraio 2020 

 

A tutto il Personale 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Agli Studenti e ai loro Genitori 

Al Direttore SGA 

Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Si rappresenta alle SS.LL. che il MIUR, con nota Prot. n. 003122 del 30.01.2020 ha comunicato che il CUB SUR – ADL-

COBAS – USI-Educazione (aderente all'USI CIT) - SGB-Sindacato Generale di Base hanno proclamato per l'intera 

giornata del 14 febbraio 2020 le seguenti azioni di sciopero: 

- CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato nonché personale 

con contratto atipico;  

- ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della scuola; USI-

Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico, Ata e precari 

della scuola;  

- SGB-Sindacato: Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e 

indeterminato, in Italia e all'estero.  

Agli scioperi in questione hanno aderito:  

- il sindacato SIAL COBAS;  

- il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola. 

Poiché le azioni di sciopero in questione 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 medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e  delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, si invitano le LL.SS. a voler rendere comunicazione 

volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero entro le ore 10.30 del 10 febbraio 2020, inoltrando l’allegato 

modello (All.1 adesione volontaria sciopero): 

1) via mail all’indirizzo CEIS04100D@istruzione.it,. 

Si avvisa che, in caso di adesione consistente allo sciopero, potrà essere disposto nei confronti del personale in servizio 

nella giornata del 14 febbraio 2020, una variazione dell’orario di servizio mantenendo il totale delle ore di servizio. 

La Prof. De Biase A. avrà cura di predisporre gli adattamenti, pubblicando in modo ben visibile all’albo dell’Istituto, la 

presente comunicazione ed il prospetto degli adattamenti organizzativi disposti per tale giornata. 

I coordinatori di classe pertanto, sono invitati ad attivare la procedura di comunicazione di tale iniziativa alle famiglie 

ed agli studenti, a cui la presente è comunque diretta, con valore di notifica, ed a comunicare, attraverso il diario degli 

alunni, l’eventuale modifica di orario della classe interessata, si prega di verificare che il predetto avviso sia stato 

anche firmato. 

Le SS.LL. sono invitate altresì, ed assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali 

nel rispetto della normativa vigente, la quale dispone inoltre che “le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico, 

tempestivamente, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 
 
 

 
Allegati 

- Nota MIUR - Uff. Gabinetto prot. 003122 del 30.01.2020 

- All. 1 Adesione volontaria sciopero 

- Modello per i Collaboratori del Dirigente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente Circolare nel Sito web d’Istituto 

mailto:CEIS04100D@istruzione.it
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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