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Circolare n. 170 del 04/03/2020     

   AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                 AL PERSONALE ATA 

                                              AGLI STUDENTI E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                            AL D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Sciopero Generale del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private. 

               Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. 

 

               Si comunica quanto inoltrato dall’U.S.P. di Roma  in data odierna. 

 

                  “La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 

27 febbraio 2020 – prot. 006163 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che “le Associazioni 

sindacali sottoelencate hanno proclamato lo sciopero generale per la giornata del 9 marzo 2020 di tutte 

le categorie pubbliche e private, con le seguenti modalità”. 

 

Pertanto, tenuto conto anche delle revoche nel frattempo intervenute, le Associazioni sindacali che 

hanno proclamato lo sciopero sono: 

 

- L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi pubblici, privati 

cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti atipici e 

precari: 

- L’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a tempo 

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa 

Scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo; 

- L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico e 

privato con adesione della USI – Educazione.” 
 

Si comunica inoltre che il testo completo della comunicazione è reperibile sul sitowww.atpromaistruzione.it. 
 

.                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Nadia Petrucci 
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                     dell’ art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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