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OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca. - Settore Scuola. Scioperi del 14 febbraio 2020. 

 

Si comunica che per l 'intera giornata del 14 febbraio 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono 

stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali: 

 

CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato nonché 

personale con contratto atipico; 

ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della 

scuola; 

USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, 

atipico, Ata e precari della scuola; 

SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo 

determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. 

 

 

L'azione di sciopero in questione interessa 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 per il comparto "scuola", ai sensi dell'art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa 

 

Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (L. n°146 del 12-06-90 modificata 

dalla L. n°83 dell’11-04-00), le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare la propria volontà di aderire o 

meno allo sciopero per consentire l’organizzazione del servizio scolastico, indicando con SI o NO 

accanto alla propria firma la propria adesione o meno all’iniziativa entro le ore 10,30 del 10/02/2020 

Il personale che non aderisce all’iniziativa sindacale dovrà presentarsi nei plessi di appartenenza 

all’ora di servizio prestabilita. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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