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Ministero dell'Istruzione 

 
 
Circolare n. 292         Palermo, li 25.02.2020  

 

 A tutto il personale docente di ogni ordine e 
grado– SEDE e Plessi 

 Al personale ATA statale  
 Al Direttore SS.GG.AA. – Sede 
 Alla Sig.ra Streva ed alla Sig.ra Riservato 

 
 

Oggetto:  FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS 
nonché UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': proclamazione di SCIOPERO.  

 
 

Le organizzazioni sindacali di cui in oggetto hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata 

del 06 Marzo 2020 per tutto il personale docente e ATA di ogni ordine e grado sia a tempo determinato 

che indeterminato. 

Le SS.VV. sono invitate a dichiarare se intendono o meno aderire agli scioperi di cui trattasi – 

specificando la sigla sindacale al cui sciopero si intende aderire – fermo restando che tale 

dichiarazione ha carattere volontario; in assenza di qualsivoglia dichiarazione il personale assente verrà 

considerato in sciopero.  Le dichiarazioni in parola devono pervenire, per ciascuna delle date sopra indicate, 

entro il termine tassativo delle ore 08.00 di Lunedì 02 Marzo 2020. 

La segreteria dovrà far pervenire i dati relativi all’adesione allo sciopero secondo le istruzioni 

impartite con la comunicazione ministeriale che si allega ad ogni buon conto. 

Si rammenta che le comunicazioni alle famiglie dovranno essere effettuate direttamente dalla 

presidenza con apposito avviso.    

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. 
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai 

sensi dell’art. 616 c.p. che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 091.422.967 o 

inviando un messaggio all’indirizzo: paic8ad00q@istruzione.it 
In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero 091.422.967. 




