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CIRCOLARE N. 190

SELARGIUS 2 4 MARZO 2020
ALL C. A. DI TUTTO IL PRESONALE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 25 marzo 2020 di
tutte le unità produttive pubbliche e private
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiento Funzione Pubblica – con nota del 23 marzo
2020 – prot. 0022686 - ha comunicato che l’Associazione Sindacale USB ha proclamato lo sciopero
generale di 24 ore per la giornata del 25 marzo 2020di tutte le unità produttive pubbliche e private” ai
sensi dell’art. 2 comma 7 legge 12 giugno 1990, n. 146
“L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1
della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai
sensi dell’art. 2 della legge medesima.
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.
Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza e la chiusura delle scuole e degli uffici il cui
personale opera in modalità di lavoro agile a causa dell'emergenza sanitaria;
Considerato il diritto allo sciopero di tutto il personale scolastico:
Considerato che la scuola è tenuta a comunicare il numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero,
per tutto il personale si dispone quanto segue:

Chi intende aderire allo sciopero indetto per la giornata del 25 marzo 2020, dovrà inviare
una mail alla segreteria entro le ore 10.00 del 25.03.2020, comunicando la
propria ADESIONE ALLO SCIOPERO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Fiori
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