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Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni e agli alunni 

Agli atti  

Al sito web 

 

Oggetto: Nota dell’USR per la Calabria prot.7228 del 3 giugno 2020. 

  Proclamazione sciopero per l’intera giornata del giorno 8 giugno 2020. 

 

Dando seguito alla Nota richiamata in oggetto, con il presente avviso si notifica al personale in indirizzo 

la proclamazione di sciopero per l’intera giornata di ”lunedì 8 giugno 2020 della Sezione Scuola e 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca” da parte delle seguenti sigle sindacali: 

 Flc cgil; 

 Fsur Cisl Scuola; 

 Federazione Uil Scuola Rua; 

 Snals Confsal; 

 Federazione Gilda Unams. 
 

Nel sottolineare che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e delle 

procedure tese a garantire il servizio pubblico essenziale di cui all'articolo 1 della legge 146/90, si 

ricorda alle SS.LL.  che – per libera scelta del lavoratore – è possibile comunicare le eventuali adesioni 

allo sciopero in anticipo sullo stesso. A tal fine, si pregano coloro che volessero avvalersi di tale facoltà, 

di comunicare l’adesione allo sciopero tramite l’indirizzo e-mail csmm303009@istruzione.it agli Uffici 

di segreteria dell’Istituto entro le ore 9:00 del 7 giugno 2020, al fine di consentire allo scrivente di attivare 

la procedura relativa alle prestazioni obbligatorie afferenti ai servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata. 

Si precisa che, una volta comunicata, l'adesione allo sciopero non potrà essere revocata.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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