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Circolare n. 328 

 
A tutti gli Studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale ATA 
Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. 
Sede 

 
 
 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca - Settore scuola. Sciopero Generale per l’intera           
giornata del 15 maggio 2020. 

 

Si comunica che per l’intera giornata del 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. Allo sciopero                
ha aderito anche la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato            
Intercategoriale . 

Nello specifico, 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. 

 
Si avvisano le famiglie che la Didattica a distanza per tale giornata potrà subire pertanto               
delle variazioni nel caso di eventuali adesioni. 
 
Si raccomanda ai sigg. docenti di comunicare (telefonicamente o via mail) la propria             
adesione al suddetto sciopero. 

 
 
Si allega la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione - prot. n. 11476- del 28.4.2020                
relativa alla proclamazione dello sciopero per l’intera giornata del 15/05/2020. 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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