
 
 

 

Al personale  Docente 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Sciopero 9 MARZO 2020  Comparto Istruzione e Ricerca  Settore Scuola.  

 

Si comunica alle SS.LL. che il MIUR con nota AOOUFGAB 6445 del 2 marzo 2020 e successiva nota del 03 marzo 2020 

prot. n. 6559 ha comunicato che le Associazioni sindacali di seguito indicate, hanno proclamato lo sciopero generale per 

la giornata del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private con le seguenti modalità:  

- 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: 

- 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; 

-Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico e privato con adesione 

della USI – Educazione 

A seguito dell’intervento della Commissione di garanzia con le indicazioni prot. 3121 del 28 febbraio 2020 (pos. 247/20, 

258/20, 285/20, 284/20, 390/20, 404/20) con nota AOOUFGAB 6559 del 3 marzo è stata diramata la sospensione/revoca 

dello sciopero da parte dell’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912. 

Con nota AOOUFGAB 6871 del 5 marzo è stata diramata la sospensione/revoca dello sciopero da parte dell’ Associazione 

Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana con adesione della USI – Educazione 

L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, non aderendo alle indicazioni suindicate, ha confermato 

l’azione di protesta. 

Si invitano le SS.LL. a voler rendere comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero entro le ore 13.00 

del 07.03.2020. La rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di adesione equivale ad un’offerta tardiva di 

prestazione di lavoro legittimamente e pertanto rifiutata. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       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 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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