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                    Pomezia, 25 marzo  2020 

Circ. n   312 

 

                    Al  Personale  Docente 

  Al  Personale ATA 

              

  SEDE  

    

 

Oggetto:  COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA  -  Settore Scuola – 

                   Sciopero Generale  del  25  marzo  2020   di  tutte le  unità produttive  pubbliche 
                   e  Private.  -  Associazione Sindacale USB  -  
 

Come  da lettera del Registro Ufficiale Prot. 6061 del  25.03.2020, in allegato,  il 

MIUR informa che la Organizzazione Sindacale in oggetto, ha indetto lo Sciopero 

Generale per il  25 Marzo 2020, di 24 ore, per il personale Docente ed ATA. L’azione di 

sciopero in questione riguarda 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 allo sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 CCNL 4.8.1995, si invitano gli interessati a 

dare tempestiva comunicazione di adesione allo sciopero, onde valutare l’entità della 

riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione del servizio, ai 

sensi del comma 4, art. 2 del CCNL .  

 La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile. 

 Si sottolinea inoltre che, qualora il dipendente non abbia espresso 

preventivamente nessuna opzione e risulti assente, in mancanza di comunicazione della 

motivazione dell’assenza (a titolo esemplificativo: malattia, etc..) entro l’inizio 

dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata  “adesione allo sciopero”. 

 

      ll Dirigente  Scolastico 

        Prof. Francesco  CORNACCHIA 
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