ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 230
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)

Jesi, 21 dicembre 2019
OGGETTO:

Sciopero nazionale di tutto il personale operante presso le Istituzioni
scolastiche ed educative indetto dal sindacato SAESE per mercoledì 8 gennaio
2020. RETTIFICA
A rettifica della Circolare N. 226 del 18.12.2019, riguardante lo sciopero
nazionale proclamato dal sindacato SAESE per il giorno MERCOLEDI’ 8
GENNAIO 2020 si comunica che la Commissione di Garanzia, con delibera del
16.12.2019 – pos. 2245/19,

ha comunicato che “l’astensione proclamata

dall’Organizzazione sindacale SAESE risulta estranea all’esercizio legittimo del
diritto di sciopero …. e dunque non rientra nell’ambito di applicazione della legge
146/1990 e successive modificazioni”, esonerando gli uffici dal diramare la notizia
dello sciopero.
Allegato: delibera della Commissione di Garanzia

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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LORO SEDI

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

e, p.c.
Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma
( segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
)
Alla

Oggetto:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Funzione Pubblica - Palazzo Vidoni
Roma
(protocollo dfp@mailbox.governo.it)

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.

Facendo seguito alla nota 38465 del 13 dicembre u.s. si rappresenta che la Commissione di Garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera del 16 dicembre 2019 - poso
2245/19, ha comunicato che "l'astensione proclamata dall'Organizzazione sindacale SAESE per la giornata
dell '8 gennaio 2020 risulta estranea ali 'esercizio legittimo del diritto di sciopero costituzionalmente garantito
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".
Poiché risulta che alcune scuole abbiano provveduto in modo autonomo a dare notizia dello sciopero in
questione, si prega di portare a conoscenza la presente a tutte le istituzioni scolastiche di competenza affinché
procedano all' eventuale rettifica.
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