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Santu Lussurgiu, 24 marzo 2020
Ai coordinatori di classe
Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 25 marzo 2020 di tutte le
unità produttive pubbliche e private

Si comunica 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. Non è garantito il regolare funzionamento delle attività scolastiche
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate 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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
I lavoratori non sono tenuti ad esprimere la propria adesione. L’eventuale adesione o non adesione
liberamente e chiaramente espressa deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica
oric80600g@istruzione.it entro le ore 14,00 del 24.03.2020.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che 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 effettuate per la relativa partecipazione”, pertanto, essendo questo un periodo di
sospensione delle lezioni e non disponendo la scuola di nessun strumento di rilevazione delle adesioni
del personale, si chiede cortesemente ai lavoratori di comunicare mercoledì 25 marzo 2020, entro le ore
13.00, mediante email all’indirizzo oric80600g@istruzione.it, l’eventuale loro adesione allo sciopero in
oggetto.
Ai coordinatori si richiede cortesemente di inserire sul Registro elettronico il link alla circolare entro oggi.
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