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        Maratea 7 maggio 2020 
 

Al personale scolastico 
Agli alunni e alle famiglie 
 
Al Sito Web – Avvisi 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. SCIOPERO del 15 maggio 2020. 
 

Si comunica che per l'intera giornata del 15 maggio 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, è 
proclamato sciopero della seguente sigla sindacale: SISA per tutto il personale Docente, ATA e 
Dirigente di ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel comparto Istruzione e Ricerca.  
Allo sciopero ha aderito anche la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà - LAS 
Sindacato Intercategoriale.  

Poiché le azioni di sciopero soprindicato interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione" 
di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 199 n 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima.  

Il diritto allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa.  
 

Si fa presente che le 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”. 
 

Essendo tutti gli assistenti amministrativi in lavoro agile e i docenti impegnati nella didattica a 
distanza, si rende indispensabile comunicare alla scuola, nel caso in cui ci fosse, la volontà di aderire al 
suddetto sciopero per poter successivamente effettuare le necessarie rilevazioni tramite il sistema SIDI. 
Lo stesso vale per i collaboratori scolastici se non stanno usufruendo al momento delle ferie o di forme 
di congedo. 
 
 Pertanto si dispone quanto segue: 

− coloro che intendono aderire allo sciopero indetto per la giornata del 15 maggio 2020, 

dovranno inviare una mail alla segreteria all’indirizzo PZIS016001@istruzione.it  entro le ore 
10.00 del 15.05.2020, comunicando la propria ADESIONE ALLO SCIOPERO. 

 
L’assistente amministrativo preposto provvederà a rilevare le eventuali adesioni allo sciopero 

nella giornata programmata e ad effettuare le comunicazioni sul portale SIDI, come prescritto dalla 
normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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