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Comunicazione n. 40              
 
 
       A tutto il personale
   
  OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il 
  Istruzione e Ricerca 
 
            Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di 
sciopero” del sito web del MIUR raggiungibile all’indiriz
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto
AOOUFFGAB n. 34579 del 15.11.2019 ha reso noto quanto segue:
 
“Si comunica che per l'intera giornata del 29 novembre 2019
sciopero: 
- "sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, d
Italia e all'estero" proclamato da SISA 
dell' 14 ottobre u.s.; 
- "sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private" indetto da USB
Sindacale di Base - come da nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Funzione Pubblica d
 
       Poiché l'azione di sciopero in questione
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 esercit
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
         Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 
così come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell
suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la proced
comunicazione dello sciopero ai lavoratori, nonché alle famiglie e agli alunni.
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                                                        Anguillara Sabazia,

A tutto il personale docente ed ATA del 205°Circolo Didattico

Azioni di sciopero previste per il giorno 29 novembre 2019 riguardanti il Comparto    
Ricerca - Settore Scuola. 

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di 
sciopero” del sito web del MIUR raggiungibile all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero , l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot 
AOOUFFGAB n. 34579 del 15.11.2019 ha reso noto quanto segue: 

giornata del 29 novembre 2019 sono previste le seguenti azioni di

"sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in 
proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente

te le categorie pubbliche e private" indetto da USB
nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica del 13 novembre 2019." 

Poiché 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 ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercit
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 

suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 
comunicazione dello sciopero ai lavoratori, nonché alle famiglie e agli alunni.

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Di Napoli

 
   Firma sostituita a mezzo stampa

   ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993
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Anguillara Sabazia, 19/11/2019 

ATA del 205°Circolo Didattico 

riguardanti il Comparto    

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di 

, l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot 

sono previste le seguenti azioni di 

i ruolo e precario, in 
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota 

te le categorie pubbliche e private" indetto da USB - Unione 
nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

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 ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 
'art. 2, comma 6, della legge 

ura relativa alla 
comunicazione dello sciopero ai lavoratori, nonché alle famiglie e agli alunni. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993  


