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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata 

dell’8 giugno 2020.  
 

Si informa che, con la nota AOOGABMI 0001498 del 01/06/2020, il MI ha comunicato 

che le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals 

Confsal e Federazione Gilda Unams, con nota del 29 maggio 2020, hanno proclamato “lo sciopero 

dell’intera giornata per lunedì 8 giugno 2020 della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza 

del Comparto Istruzione e Ricerca”. 

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata 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. 

Si invita il personale che intende aderire allo sciopero a darne comunicazione volontaria 

alla scrivente tramite mail sulla posta elettronica: area-personale@donmilanibari.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del 7 giugno p.v. giacché in base alla normativa vigente le amministrazioni “sono 

tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo 

sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute per la relativa partecipazione”,  

 Nella giornata prevista per lo sciopero i docenti Ins. A. Lazzari, per infanzia e primaria, e 

Prof. N. Sasanelli, per secondaria e personale ATA, avranno cura di verificare le adesioni e di 

comunicarle all’ufficio del personale per consentire la rilevazione e la comunicazione dei dati.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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