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Agli Studenti 

  

 

CIRCOLARE N.42 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero per l’intera giornata dell’8 

giugno 2020 della Sezione scuola e dell’Area Dirigenza del Comparto istruzione e ricerca. 

(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 1498 del 01/06/2020.) 

 

L’Amministrazione Centrale ha comunicato che le OO.SS.  Flc  Cgil,  Fsur  Cisl  scuola,  

Federazione  Uil  scuola  RUA,Snals  Confsal  e  Federazione  Gilda  Unams,  con nota del 29 

maggio 2020, hanno proclamato lo sciopero dell’intera giornata per lunedì 8 giugno  2020  della  

Sezione  scuola  e dell’Area della Dirigenza del comparto istruzione e ricerca. 

 

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 e integrazioni e alle norme 

pattizie definite per il comparto scuola definite ai sensi dell’art 2 della legge medesima. 

 

Ai sensi dell'art. 2 c.2 del Protocollo d'intesa 25/7/94 e dell'art.2 c.3 del testo allegato al CCNL, il 

personale che intende aderire allo sciopero potrà darne comunicazione entro il 5 giugno all’Ufficio 

di segreteria della sede di appartenenza.  

Tale comunicazione, di carattere volontario, non è revocabile e verrà utilizzata, ai sensi della L. 

146/90, per valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico, organizzarne eventuali forme 

sostitutive e comunicarne agli studenti le modalità di funzionamento.  

Poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso, il servizio scolastico potrà non essere 

garantito. 

        

    Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                       e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 
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