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Prot. n. del 24.03.2020 

CIRCOLARE N.294 

 

Ai docenti, agli educatori  e al personale ATA 
A tutti gli allievi e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 25 marzo 2020 di tutte le unità 
produttive pubbliche e private  
 
 
 
Si informano tutti gli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 
23 marzo 2020 – prot. 0022686 - ha comunicato all’Ufficio di Gabinetto del M.I. che “l’Associazione Sindacale USB ha 
proclamato lo sciopero generale di 24 ore per la giornata del 25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e 
private” ai sensi dell’art. 2 comma 7 legge 12 giugno 1990, n. 146. 
 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della L. 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.  
 
S’invita altresì il personale scolastico che intende aderire allo sciopero a darne volontariamente tempestiva comunicazione 
a questo ufficio scrivente al fine di garantire i servizi minimi essenziali. 
 
I docenti coordinatori daranno opportuna comunicazione della presente agli allievi e famiglie tramite l’utilizzo del registro 
elettronico e provvederanno a chiedere e quindi a verificare (utilizzando l’apposita funzione) l’avvenuta presa visione da 
parte delle stesse. 
 
L’ufficio competente attiverà tutte le procedure previste. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 




