
 

 

 

Lumezzane, 06/05/2020  

A tutto il personale 

ATA e DOCENTI 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al sito web  

Agli Atti 

Al Dsga  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero del 15 maggio 2020 

 

Si rende noto che, come riportato nella nota ministeriale prot. 11476 del 28/04/2020, per la 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. 

 

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 osservan-za delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Ai fini organizzativi, si chiede di indicare la propria intenzione di aderire allo sciopero in oggetto, ricordando 

che, ai sensi della vigente normativa, la comunicazione di adesione è volontaria e non obbligatoria. 

Il personale che intendesse comunicare l’adesione è pertanto invitato a farlo mediante invio di apposita e-

mail all’indirizzo bsic830005@istruzione.it  all’attenzione dell’assistente amministrativa responsabile del 

personale (Coglitore Ornella Maria) con oggetto: partecipazione sciopero del 15 maggio 2020. 

 

Si informano pertanto gli studenti e le loro famiglie che il giorno 15 maggio 2020 il servizio di erogazione 

della DAD (Didattica A Distanza) potrebbe subire riduzioni. 

 

L’occasione mi è gradita, per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Prontera 
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