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A TUTTI GLI ALUNNI E AI GENITORI 

e, p.c.,  

AI DOCENTI; 

AL PERSONALE A.T.A.; 

COMUNICAZIONE N. 22 

 

 

OGGETTO: Sciopero Generale del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private. 

La Circolare n. 6445 del 02 marzo 2020 dell’ Ufficio di Gabinetto del M.I. riporta che la Presidenza del                    

Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 27 febbraio 2020 – prot. 006163                 

- ha comunicato che le Associazioni sindacali sotto elencate hanno proclamato lo sciopero generale per               

la giornata di  

LUNEDI’ 9 MARZO 2020: 

● L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi pubblici,              

privati cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con            

contratti atipici e precari; 

 

● L’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a               

tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree              

pubbliche (compresa Scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo;  

 

● L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente  

pubblico e privato con adesione della USI-Educazione.  

 

Pertanto nella giornata del 9 marzo 2020 non sarà possibile assicurare il regolare svolgimento delle               

lezioni, in quanto i docenti e il personale scolastico non sono obbligati a comunicare anticipatamente               

la loro adesione allo sciopero. 

 
La presente comunicazione non deve essere intesa come un’autorizzazione ad un’assenza           

ingiustificata, ma solo come informazione alle famiglie per eventuali variazioni 

nell’organizzazione dell’orario di questa giornata. 

 
 

                                                                  Il dirigente scolastico 

                                                             dott.ssa Maria Teresa Barisio 

                                                               (documento firmato digitalmente) 
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