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Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero del 15 maggio 2020. 

 

  
       Si comunica che per l’intera giornata del 15 maggio - con nota 29772 del 22 aprile 2020 La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, il Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente - SISA Scuola , la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente 
Solidarietà - LAS e il  Sindacato Intercategoriale, hanno proclamato uno sciopero per tutto il 
personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero,  nel Comparto 
Istruzione e Ricerca.  
  
     Poiché le azioni di sciopero sopraindicate 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 legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
	
    Il personale che intende partecipare allo sciopero di cui all’oggetto è invitato a comunicare la 
propria volontà di adesione o meno (tale adesione è prettamente volontaria),	
a mezzo e-mail e/o comunicazione telefonica all’ufficio personale della segreteria.  

 
    Nel giorno dello sciopero il docente coordinatore di plesso comunicherà in segreteria, entro le ore 
10:00, i nominativi dei docenti e del personale ATA che sono astenuti dal lavoro per poter 
permettere all’ufficio la trasmissione dei dati al MIUR, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
nota ministeriale prot. n. 34463 del 31.10.2017.	

	
Il Dirigente Scolastico Reggente	

Prof. Claudio Argento	
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93	
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