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A Tutto il Personale  

Alle Famiglie 

 

 

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

 

 L’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 3122 del 30.01.2020 ha reso noto 

quanto segue: “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. 

Agli scioperi in questione hanno aderito:il sindacato SIAL COBAS;il Coordinamento Nazionale 

Precari della Scuola.". 

 
 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 esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 

 In considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a 

verificare la situazione al momento dell’ingresso mattutino. I responsabili di plesso avranno cura di 

verificare la possibilità effettiva di assicurare la sorveglianza e di conseguenza autorizzeranno l’ingresso 

delle classi che è possibile accogliere in sicurezza. Invieranno agli Uffici di segreteria, inoltre, entro e non 

oltre le ore 9.00 del giorno successivo allo sciopero, comunicazione relativa al personale che ha aderito, 

secondo la prassi già in uso nell’Istituto. 

 

 

http://www.icviacarotenuto.it/


 

 Gli alunni informeranno le proprie famiglie tramite avviso scritto e controfirmato. Si raccomanda ai 

docenti di verificare che l’informazione abbia raggiunto tutte le famiglie. Se necessario la famiglia sarà 

avvisata a cura degli uffici.  

 In funzione di una migliore organizzazione del servizio scolastico e dell’attività didattica, i lavoratori 

che volessero comunicare volontariamente la loro adesione allo sciopero, possono farlo tramite il modulo 

presente nell’area riservata del sito della scuola.  

 Solo nel caso in cui si renda necessario, le famiglie saranno contattate per organizzare l’uscita 

anticipata delle classi di cui non sia possibile assicurare la sorveglianza nel turno pomeridiano.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Eugenia Rigano 


