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Circolare N. 075 Rep./2020 

A tutto il Personale 
Agli Alunni  
Ai genitori  
Al D.S.G.A. 
All’Albo 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero del 8 giugno 2020. 
 
 
Si trasmettono la nota ministeriale prot. 1498 del 01/06/2020 e la nota dell’USR Sardegna prot. 
7428 del 03/06/2020 con le quali si comunica che le organizzazioni sindacali Fc Cgil, Fsur Cisl 
Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams con nota del 29 
maggio2020, 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 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.  

 
Questa Istituzione scolastica provvederà a pubblicare il presente avviso di sciopero sul proprio 

sito istituzionale, nella sezione Circolari, nella sezione Albo Sindacale e infine nella bacheca del 
registro elettronico. Il  personale dovrà comunicare la presa visione della circolare nell'apposita 
sezione della bacheca elettronica. 

 
Si rammenta che la scuola, al pari delle altre Pubbliche Amministrazioni è tenuta a 

comunicare tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata 
dello stesso e la misura della trattenuta effettuata. 

 
Pertanto, poiché ci si trova in un periodo di sospensione delle lezioni e non disponendo di 

alcuno strumento di rilevazione delle adesioni, si chiede a tutto il personale di comunicare la 
propria eventuale adesione allo sciopero in questione via mail a: nuic87500e@istruzione.it, 
ovvero attraverso la piattaforma Argo ScuolaNext, nella sezione riservata alla comunicazione 
delle assenze. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Graziella Monni 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme ad esso collegate 
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