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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“RENATO GUTTUSO” 
Via XX Luglio n°67 – 98057  M I L A Z Z O ( M E ) 

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 
 

Circolare n° 110                                                                                          Milazzo, 03/02/2020          

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Agli Studenti 
Ai Genitori  

Al Sito Web 
Al portale Argonext della Scuola 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione e adesione sciopero intera giornata del  
                 14 febbraio 2020. 
 

Si comunica che per l’intera giornata del 14 febbraio 2020 sono stati proclamati scioperi dalle 
seguenti sigle sindacali: 

- CUB SUR: personale docente, Ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato 
nonché personale con contratto atipico; 

- ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari 
della scuola; 

- USI-Educazione (aderente all’USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato 
atipico, Ata e precari della scuola; 

- SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo 
determinato e indeterminato, in Italia e all’estero. 

Al sciopero in questione ha aderito: 
- Il sindacato SIAL COBAS; 
- Il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola. 

 

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 per il 
comparto “scuola”, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 
 

Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 

Per quanto sopra s’invita il personale a voler comunicare l’adesione o meno allo sciopero ricordando che la 
comunicazione è volontaria ex art.2 comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1999. 

In caso contrario, le SS. LL. sono tenute a comunicare direttamente all’ufficio di segreteria, entro le ore 8,00 
del giorno in cui si verifica lo sciopero, l’effettiva partecipazione.                                                      

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
                                                                                                                                      Prof.ssa DELFINA GUIDALDI     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
art. 3,  comma 2, DL39/1993 
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