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Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

All’albo sindacale 

Al Sito Web 
 

 
 
 

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Facendo seguito alla Comunicazione U.S.R. Calabria Direzione Generale – Uff. I Risorse Umane Affari Generali, Prot. n. 

5759 del 29/04/2020; 

SI AVVISA tutto il Personale DOCENTE e ATA e le famiglie, che per  la giornata del 15 maggio 2020 il Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola ha 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. Allo sciopero ha aderito 
anche la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato Intercategoriale. 

 

Corre l’obbligo di ricordare che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e delle procedure tese 

a garantire il servizio pubblico essenziale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 146/90. 
 

A tal fine COMUNICA che non potranno essere garantiti lo svolgimento della normale attività didattica programmata e le 
attività previste in calendario. 

 

Il personale interessato – per una libera scelta del lavoratore- può comunicare le eventuali adesioni allo sciopero in anticipo sullo 
stesso. 
Si pregano, pertanto, coloro che volessero avvalersi di tale facoltà di comunicare preventivamente l’adesione allo sciopero 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 maggio 2020 per emali all’indirizzo csic85200v@istruzione.it  - al fine di 
consentire alla scrivente di attivare la procedura relativa alle prestazioni obbligatorie relative ai servizi pubblici essenziali 
così come individuati nella normativa citata. 
Si precisa che una volta comunicata, l’adesione allo sciopero non può essere revocata. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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