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Circ. n. 270                                                                            Roma, 3 marzo 2020 

 

 

A tutto il personale 

 

 

A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Revoca/Sospensione 

azioni di sciopero del 6 marzo 2020. 

 

 

A complemento della circolare n. 264 del 26 febbraio 2020, si notifica alle SS.LL. che 

l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 0006304 del 28/02/2020 

ha reso noto quanto segue: 

“Facendo seguito alla nota 5418 del 21 febbraio 2020 si comunica che: 

- le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL 

e Fed. GILDA UNAMS, accogliendo il fermo invito espresso dalla Commissione di 

Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in 

data 24 febbraio 2020 (prot. 2796) hanno revocato lo sciopero proclamato per 

l’intera giornata del 6 marzo p.v.; 

- L’UNICOBAS Scuola e Università, a seguito dell’indicazione immediata della 

Commissione di Garanzia n. 337/20 del 27 febbraio 2020 (prot. 3022), ha sospeso lo 

sciopero proclamato per il 6 marzo 2020.”. 

 

 

 

                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche  
di ogni ordine e grado di  
Roma  e Provincia 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Revoca/Sospensione azioni di sciopero del 6 marzo 
2020. 

 
Facendo seguito alla nota prot AOOUSPRM n 4061 del 24.02.2020, e come le SS.LL. avranno già appreso tramite 
la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del sito web del MIUR raggiungibile all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero, l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB 
n. 0006304 del 28/02/2020 ha reso noto quanto segue:  
 
“Facendo seguito alla nota 5418 del 21 febbraio 2020 si comunica che: 
- le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e 
Fed.GILDA UNAMS, accogliendo il fermo invito espresso dalla Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in data 24 febbraio 2020 (prot. 2796) 
hanno revocato lo sciopero proclamato per l’intera giornata del 6 marzo p.v.; 
- L’UNICOBAS Scuola e Università, a seguito dell’indicazione immediata della Commissione di 
Garanzia n. 337/20 del 27 febbraio 2020 (prot. 3022), ha sospeso lo sciopero proclamato per il 6 marzo 
2020.”  
 
Si pregano le SS.LL. di assicurare tempestiva comunicazione al personale, alle famiglie e agli alunni. 
 

 
Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


