
 

CPIA n. 5 Sassari 
Via Lorenzo Auzzas, 5, 07100 Sassari 

email: ssmm097008@istruzione.it 
ssmm097008@pec.istruzione.edu.it 

CF: 92150570908   www.cpia5sassari.edu.it 
 

 

 

Circ. n. 54                                                                                                                A tutti i Docenti 
                                                                                                    Al personale A.T.A. 

                                                                                        Al D.S.G.A. 
                                                                                            Albo sindacale 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 9 marzo 2020 
di tutte le categorie pubbliche e private. 
 
Si informano i destinatari in indirizzo che per la giornata del 09 marzo 2020 è stato proclamato lo 
sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private delle seguenti sigle sindacali: 

⎯ L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavoratori 
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. 
 
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 modificazioni ed integrazioni, nonché 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 della normativa. 
I docenti sono tenuti a dare opportuna comunicazione della presente ai corsisti e ai genitori/tutor dei 
corsisti minorenni; sono tenuti, altresì, a verificarne l’avvenuta presa visione da parte degli stessi.  
Si rammenta che l’eventuale adesione del personale allo sciopero potrebbe determinare variazioni 
dell’organizzazione oraria di servizio. In particolare, si richiede che i genitori dei corsisti minorenni 
verifichino il regolare ingresso a scuola e l’eventuale modifica dell’orario delle lezioni.  
L’ufficio competente attiverà tutte le procedure previste. 
In allegato la nota USR protocollo n. 3279 del 03/03/2020 e la nota MIUR 3245 del 03.03.2020 relative 
allo sciopero in oggetto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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