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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 dell’USR  

 Loro Sedi 
  

                                                                 Al     Sito Web  
SEDE 

                          
                                                 e, p.c.     Alle    OO.SS. Comparto Scuola 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto:   Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Revoca/Sospensione azioni di 

sciopero del 6 marzo 2020. 
               
                   Il Ministero dell’istruzione,  Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 6304 

del 28/02/2020 che si allega alla presente, comunica la Revoca/Sospensione delle azioni 
di sciopero del 6 marzo 2020, nel Comparto Istruzione, delle sigle sindacali sotto 
menzionate. 

                   A tale scopo si riporta  quanto comunicato: 
 

• “ le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL 
e Fed. GILDA UNAMS, accogliendo il fermo invito espresso dalla Commissione di Garanzia 
per  l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in data 24 febbraio 
2020 (prot. 2796) hanno revocato lo sciopero proclamato per l’intera giornata del 6 marzo 
p.v.;” 

 
• “L’UNICOBAS Scuola e Università, a seguito dell’indicazione immediata della Commissione 

di Garanzia n. 337/20 del 27 febbraio 2020 (prot. 3022), ha sospeso lo sciopero proclamato 
per il 6    marzo 2020.” 
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Si pregano le SS.LL, ognuno per la propria competenza, di assicurare tempestiva 
comunicazione ai Dirigenti Scolastici e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie 
e agli alunni. 

                     Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                               IL DIRIGENTE   
                                                                                                               Maurizio Piscitelli 
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