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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero del 15 maggio 2020. 

 

 

Si comunica che per la giornata del 15 maggio 2020 il Sindacato Indipendente Scuola e 

Ambiente – SISA Scuola ha proclamato uno sciopero per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, 

di ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel Comparto Istruzione e Ricerca. Allo sciopero ha aderito 

anche la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato Intercategoriale. 

 

Nell’invitare  le LL.SS. a sottoscrivere per presa visione la presente nota, si  ricorda, che 

in virtu’ di quanto previsto dalla normativa vigente, è data facoltà di comunicare la propria 

volontà di aderire o meno allo sciopero. La rinuncia allo sciopero effettuata dopo la 

comunicazione di adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro 

legittimamente e pertanto  rifiutata. 

 

Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, per le attività di didattica a 

distanza previste in tale giornata  si invitano le LL.SS.  a voler rendere   comunicazione volontaria 

circa l’eventuale adesione allo sciopero  firmando la circolare per presa visione e comunicando per 

iscritto la propria eventuale adesione allo sciopero entro giorno 11  maggio p.v.  

   

  Si avvisa che, in caso di adesione consistente allo sciopero, potrà essere disposto nei 

confronti del personale impegnato  nell’ attività di didattica a distanza nella giornata del 15 maggio 

2020,  una variazione dell’orario  con  le classi virtuali. 

 

 Si allega nota MIUR. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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