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Al Personale docente e non docente 

                                                                       Al Home page del sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola.  

Sciopero Generale del 25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private.  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 

23 marzo 2020 – prot. 0022686 - ha comunicato 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 sopraindicate 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. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici 

essenziali così come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, 

comma 6 della legge suindicata, si attiva con la massima urgenza la procedura relativa 

alla comunicazione dello sciopero, pubblicando tale comunicazione anche sul sito web 

della scuola, in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in 

materia di comunicazione.  

Per lo stesso motivo la nota è pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Ronciglione, 25/03/2020                                                 

                                                

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                 prof.ssa Laura P. Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                          ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993 
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