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Al Personale A.T.A.
Ai Genitori e agli Alunni
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CIRCOLARE N. 23
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero del 9 marzo 2020.
Si comunica che per l'intera giornata del 9 marzo 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, è stato
Proclamato lo sciopero dalla seguenti sigla sindacali ma prima si precisa quanto segue:
In riferimento all’aggetto si riepilogano le comunicazioni emanate
Con nota AOOUFGAB 6445 del 2 marzo 2020 sono state diramate le azioni di protesta promosse da:
- L’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:
- L’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;
- L’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’
L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana con adesione della USI – Educazione
Con l’occasione si precisa che l’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, non aderendo alle
indicazioni suindicate, ha confermato l’azione di protesta.
NON SI ASSICURA IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
NELL’INTERA GIORNATA DEL 9 marzo 2020
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 legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pozzo Alessandro

