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Circ. 314
San Donato Mil.se, 05 giugno 2020

Ai docenti
Al personale ATA
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA

Oggetto: comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola.  Sciopero nazionale 08 giugno 2020.
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 1498 del
01.06.2020, ha reso noto che le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil
Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams, con nota del 29.05.2020, 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”.
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui
all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi
dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.
In applicazione al C.C.N.L. "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"
invito le SS.LL.
1) a prendere atto della presente comunicazione. L'affissione all'albo dell'istituto della presente
circolare è comunque garanzia dell'avvenuta presa d'atto.
2) a comunicare volontariamente la loro adesione al suddetto sciop
 ero.
Tutto il personale è tenuto alla presa visione della circolare compilando il modulo entro le ore
12.00 di sabato 06 giugno 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

