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CIRCOLARE INTERNA N. 149 
  

Ai Docenti  

                                      della Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria e  

                               Scuola Sec. I grado  

                                         Al personale ATA 

Sedi tutte 

Al DSGA 

                                                                                               Al sito web della scuola  
  

 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per il giorno 14 febbraio riguardanti il Comparto Istruzione e 

Ricerca - Settore Scuola.  

 

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. 

 

Le azione di sciopero in questione interessano 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, pertanto il diritto di sciopero va esercitato 
in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Nel rispetto della normativa 
regolamentante la materia degli scioperi del personale della scuola, si invita il personale interessato 
che vuole aderire allo sciopero ad indicare, con un SI o con un NO in corrispondenza del proprio 
nominativo dell’elenco docenti, l’eventuale adesione entro le ore 9.00 del 13/02, onde consentire al 
Dirigente Scolastico la “valutazione dell’entità della riduzione del servizio scolastico” e l’attivazione 
delle misure necessarie a “contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto 
all’istruzione”. 
Tale comunicazione è volontaria; tuttavia se sarà resa, consentirà di pianificare le 
migliori soluzioni organizzative. 
Acireale, 31/01/2020  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Castiglione) 

                                                                                                             (firma autografa sostituita 
                                                                                                              a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                     dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 



 

 

 


