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ROMA 03/06/2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE 

          AL SITO WE 

 

CIRC. 202 -19/20 

 

OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA ADL COBAS 

5 GIUGNO 2020 

per tutti i lavoratori del comparto Università Scuola e Ricerca docenti e ATA 
 

 

Si comunica che  l’Ufficio del Gabinetto del MIUR con nota N. 0011452 del 01/06/2020 ha reso noto 

quanto segue: 

 

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 27 

maggio 

2020 – prot. 0001106 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che “l’Associazione 

Sindacale ADL Cobas, ha  proclamato per il giorno 5 giugno 2020 lo sciopero nazionale di tutti i 

lavoratori deiComparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di tutto il personale a tempo 

indeterminato, determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e della Ricerca”. 
Poiché 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 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. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate 

ad 

attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, nonché 

alle famiglie e agli alunni.” 

 

Dovendo organizzare la Didattica a Distanza il personale che intenda aderire allo sciopero è tenuto a 

darne comunicazione alla segreteria tramite mail. (rmic8cc007@istruzione.it)  
 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 
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