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Circ. 214                                                                                                                           Caltanissetta, 05/06/2020                       

                                                                                                                                AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca Sciopero per l’intera giornata dell’8 giugno 2020 

proclamato dalle OO.SS. Flc cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, 

Snals Confsal e Federazione Gilda Unams con nota del 29 maggio 2020, Sezione Scuola e dell’Area 

della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca”. 

 

 

Legge 11 aprile 2000, n.83 si informano gli alunni e le rispettive famiglie che le O.O.S.S nominate in 

oggetto hanno proclamato per il giorno 08 giugno 2020 uno sciopero per l’intera giornata. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 

della Legge 12.06.1990, n. 146 e alle norme pattizie definite per il comparto “Scuola”, ai sensi 

dell’art. 2 della legge 146/90, con il protocollo d’intesa del 25 luglio 1991. 

L’Amministrazione, pertanto, non sarà in grado di garantire il completo servizio nel giorno 

sopraindicato. 

Si precisa che, in base all’art. 2, comma 6 della Legge 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 

e al 3° comma dell’art. 2 delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 

inserito nel C.C.N.L., la scrivente invita, chi volesse aderire allo sciopero, a darne comunicazione  

Tale comunicazione rimane comunque volontaria. 

                                                                                                                

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Prof.ssa Rosa Cartella) 

        

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      ai sensi dell’art. 3 co.2 Decr.Lgs 39/93 

     

 


