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                                          Ai                          Dirigenti Scolastici 
                                                                     delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

                                     ordine e grado 
                                                                        della Regione Calabria 

Loro Sedi 
 

  Ai    Dirigenti degli Uffici II –III –IV - V – VI d ell’USR  
 Loro Sedi 

  
                                          Al     Sito Web  

SEDE 
                          

                         e, p.c.       Alle   O.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Sciopero nazionale di tutto il personale operante presso le Istituzioni    
scolastiche ed educative indetto dal sindacato SAESE per il giorno 8 
gennaio 2020. 

                 Delibera della Commissione di Garanzia. 
                   

                 Il MIUR - Ufficio di Gabinetto - con nota AOOUFGAB prot. n.38799  del 

17/12/2019, facendo seguito ad una precedente  nota (AOOUFGAB prot. n. 38465 del 

13 dicembre u.s.), allegate alla presente, rappresenta che la Commissione di Garanzia 

per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera 

del 16 dicembre 2019 - pos. 2245/19, ha comunicato che " l'astensione proclamata 

dall'Organizzazione sindacale SAESE per la giornata dell'8 gennaio 2020 risulta 

estranea all'esercizio legittimo del diritto di sciopero costituzionalmente garantito 
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dall'art. 40 e, dunque, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 146/1990 e 

successive modificazioni'', esonerando gli Uffici interessati " dal diramare la notizia 

dello sciopero e dal dare l'obbligatoria comunicazione all'utenza, essendo la 

fattispecie estranea alle previsioni di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge". 

Tuttavia, poiché risulta che alcune istituzioni scolastiche abbiano provveduto in modo 

autonomo a dare notizia dello sciopero in questione, si  porta  a conoscenza la presente 

affinché a tutte le istituzioni scolastiche di competenza procedano all'eventuale 

rettifica. 

                                                              IL DIRIGENTE   
                                                            Maurizio Piscitelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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