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 Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Scioperi del 14 febbraio 2020 

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. 

Il personale dipendente che intende aderire allo sciopero, può comunicarlo anticipatamente compilando il 

foglio firme appositamente predisposto. 

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, pertanto il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Il personale dovrà assicurare, quindi, durante le azioni di sciopero, le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali, così come individuati dalla normativa citata e dal Contratto Integrativo d’Istituto in vigore.  

Roma, 05/02/2020 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Messinese 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:segreteria@isisambrosoli.it
http://www.iissambrosoli.edu.it/

