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AL PERSONALE TUTTO 
LORO SEDE 

ALBO ISTITUTO 
  

 

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

Si pubblica la presente nota  del MIUR- AOOUFGAB prot. N8561 del 23/03/2020 - che si allega alla presente, 
con la quale si comunica che “l’Associazione Sindacale USB ha proclamato lo sciopero generale di 24 ore 
per la giornata del 25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private”  ai sensi dell’art. 2 comma 
7 legge 12 giugno 1990, n. 146.Poiché 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.  

Sarà cura delle SSLL., che intendono aderire, darne comunicazione scritta a quest’Ufficio, tramite mail, entro le 

ore 9.00 del 25p.v. per gli adempimenti di competenza di quest’ufficio che avrà cura  di comunicare 

tempestivamente, con pubblicazione nella bacheca sindacale, eventuali variazioni riguardanti lo sciopero in 

oggetto adottate dall’ Organizzazione Sindacale a seguito di possibili azioni della Commissione di Garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Tanto per quanto di propria competenza 
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