
COMUNICAZIONE N. 23 DEL 04 GIUGNO 2020

SUL SITO DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Nazionale per Finfera giornata del 08 giugno

2020.

Con nota del 01 GRJGNO 2020 prot.0001498 DEL M.I.U.R.- GABINETTO ha comunicato che per la
giornata del 08 giugno 2020. Le seguenti Organizzazioni Sindacali FLC CGIL FSUR CISL SCUOLA,
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E FEDERAZIONE GILDA UNAMS hanno
proclamato: lo sciopero dell'mtera giornata per lunedì 08 giugno 2020 della Sezione Scuola e dell'Area
della Dirigenza del Comparto Istruzione e R-Ìcerca".

Nota per il personale collaboratore scolastico addetto alla portineria e per gli assistenti amministrativi

addetti alla seereteria della presidenza e del protocollo:

La presente comunicazione sarà conservata in portineria unitamente alla lista delle adesioni. Detta lista,

dieci giorni prima della data prevista per lo sciopero, dovrà essere consegnata in originale alla segreteria del

personale ed in copia fotostatica alla vicepresidenza per i rispettivi adempimenti di competenza. Copia della

presente comunicazione, senza la lista dei nominativi, sarà riportata sul libro delle comunicazioni dei

docenti..



4/6/2020 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo; Protocollo 0001781/E del 04/06/2020 - II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria

(RSU)

Data ed ora messaggio: 03/06/2020 )4:11:23
Oggetto: Sciopero 08 giugno 2020
Da: Direzione Lazio - Ufficio 4 <dfla.uffìcio4(a!it;truziotie.it>
A: scuolc-lazio@istiimonc.it

Si trasmette per il seguito di competenza.
Cordiali saluti
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Indirizzo PEC: d ria Sposta ceri, istruzione, it F.E.O.: drla,ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali
delPU.S.R. per il Lazio

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste il giorno

08 giugno 2020

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le disposizioni

relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all'attenzione delle SS.LL. la nota prot. 0001498 del

01/06/2020 del M.I.U.R. - Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione "Applicazione Legge

146/90 e s.m.i." raggiungibile all indirizzo http:.-.ww\v.miur.gov.it/web/guest/applicaziot)e-Iegge-146 90-c-
s.m,i nella quale si comunica che il giorno 08 giugno 2020, si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che

potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali :

le seguenti Organizzazioni Sindacali Flc CGJL, FSUR Cisl Scuola, Federazione UIL Scuola Rua, Snals

Confsal e Federazione Gilda Unams hanno proclamato: "Io sciopero dell intera giornata per luuedi 08
giugno 2020 della Sezione Scuola e dell'Area della Dirigenza del Compatto Istruzione e Ricerca".

Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle Istituzioni
Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.

ILDTRIGENTE
Rosalia Spallino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)


