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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado Statali e non 

statali della Provincia di LECCE 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero per l’intera giornata dell’8 

giugno 2020 della Sezione scuola e dell’Area Dirigenza del Comparto istruzione e 

ricerca. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 1498 del 01/06/2020.)  

 

Per l’adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza delle SS.LL, si comunica 

che con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, l’Amministrazione centrale ha 

comunicato  che “le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Fsur Cisl scuola, Federazione Uil scuola 

RUA,Snals Confsal e Federazione Gilda Unams, con nota del 29 maggio 2020, hanno proclamato lo 

sciopero dell’intera giornata per lunedì 8 giugno 2020 della Sezione scuola e dell’Area della 

Dirigenza del comparto istruzione e ricerca”. 

Si sottolinea, infine, la necessità del rispetto della legge 12.06.1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché delle norme di cui all’Allegato del CCNL del Comparto Scuola 

26.05.1999, come pure l’esigenza di dare comunicazione degli scioperi agli alunni ed alle rispettive 

famiglie e di assicurare – durante gli scioperi stessi – le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali previste dalle menzionate disposizioni. 

La presente comunicazione, con la relativa nota MIUR suindicata, è pubblicata anche sul 

sito web di questo USR- Direzione Generale.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente  

             Vincenzo Melilli 
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