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• Al Personale ATA
Albo Sindacale

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 9 marzo 2020 di
tutte le categorie pubbliche e private

Si comunica che, come da Circ. Ministero Istruzione prot. n. 6445 del 2 marzo 2020, “le Associazioni sindacali
che hanno proclamato lo sciopero generale del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private sono:
- l’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi pubblici, privati
cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti atipici e precari:
- l’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a tempo
indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa Scuola)
e le categorie del lavoro privato e cooperativo;
- l’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico e privato con
adesione della USI – Educazione”.
In data 3 marzo 2020, con prot. n. 6559, il Ministero Istruzione riferisce che “l’organizzazione sindacale U.S.I. –
C.T. Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, a seguito della comunicazione della Commissione di Garanzia
Sciopero del 28.02.2020, si atterrà alla richiamata nota n.2796 del 24.2.2020, NON aderendo allo sciopero in
oggetto”.
Pertanto, si chiede di comunicare, su base assolutamente volontaria, se si intende aderire o non aderire a tale
azione, rispondendo a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’IC Saba-Torino
TOIC878008@istruzione.it indicando “Sì, aderisco allo sciopero per la giornata del 9 marzo 2020” oppure “NO”
in caso di non adesione.
Il mancato invio di mail sarà inteso come “NON COMUNICA”.
La presente comunicazione è resa ai sensi della Legge 146/90, articoli 1 e 2, comma 6°.
Non si notifica al personale Docente in quanto non tenuto al servizio alla data dello sciopero, causa sospensione delle
attività didattiche, ai sensi del DPCM del 4.3.2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Curello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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