
 
ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 

Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it 
 

Prot.n°   2353                                                                             Rossano 30 Aprile 2020 

Al personale docente  

Al personale ata 

 Al dsga  

Agli atti/ Al sito web 

CIRCOLARE n° 101 

 

OGGETTO:  Indizione  Sciopero comparto istruzione e ricerca settore Scuola – 15 Maggio 2020 – 

 

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che il Miur, con nota n.11476 del 28 Aprile2020 

acquisito al protocollo dell’Istituto n° 2350 del 30 Aprile 2020 che in data 15 Maggio 2020 il 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola ha proclamato uno sciopero per tutto il 

personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel Comparto Istruzione 

e Ricerca. Dal momento che le azioni di sciopero in questione interessano 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.   

Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la 

procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, 

durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

stessa normativa che prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere 

pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata 

dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”, si invitano le 

SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione allo sciopero come di seguito 

indicato: 

- alla Prof.ssa Santoro Filomena per la Scuola Secondaria di I grado 

 -al prof Romano Antonio per la Scuola Primaria 

-al DsgA  per il personale ATA 

Tali comunicazioni, al fine di attivare le procedure previste dalla normativa ( comunicazione alle 

famiglie, garanzia del diritto allo studio, comunicazione obbligatoria delle adesioni agli organi 

superiori ) devono pervenire entro e non oltre il 13 Maggio. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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