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CIRC 575          Livorno, 30/04/2020  

 
Agli Alunni  

e, per loro tramite, ai loro 
Genitori  
Ai Docenti  
Al Personale Ata  

 
 

OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA DEL GIORNO 15 

MAGGIO 2020, SISA (sindacato indipendente scuola e ambiente) e LAS (lavoro 
ambiente solidarietà).  

 
Le organizzazioni sindacali:  
 

- SISA E LAS hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 15 maggio p.v., 
per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel 

Comparto Istruzione e Ricerca.  
 
In caso di adesione allo sciopero da parte del personale interno, pertanto, potrebbe non 

essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.  
 

Ai sensi dell'art. 2.2 della legge 146/90, dell'art. 2.2 del Protocollo d'Intesa del 25.9.91 e 
del CCNL del comparto scuola, al fine di contemperare la salvaguardia dei diritti degli 
alunni con i diritti sindacali dei lavoratori e dell'eventuale riorganizzazione del servizio. 

  
Il personale Docente e ATA che intende aderire allo sciopero può darne comunicazione 

volontaria - tramite mail istituzionale - a questa presidenza entro le ore 12.00 del 
11/05/2020. La dichiarazione di adesione è volontaria e irrevocabile.  
 

Disposizioni per il Personale  
In occasione di scioperi dell'intera giornata, indetti dalle 00 SS., il personale osserverà le 

seguenti disposizioni:  
 
• Il personale che non aderisce allo sciopero presterà servizio per lo stesso numero di ore 

di servizio previste nella giornata.  
 

• Il personale ATA in servizio contingentato in presenza non scioperante firmerà il foglio 
delle presenze giornaliere presso l’ufficio del personale  

• In caso di chiusura della sede il personale ATA contingentato in presenza dovrà 
comunicare all’Ufficio del Personale tramite mail entro le ore 8.15 del giorno successivo la 

sua adesione o non adesione allo sciopero.  

• I docenti assenti o in "giorno libero", se vorranno aderire allo sciopero dovranno darne 

comunicazione per mail all'Ufficio Personale la mattina entro le 8.10.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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