
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 
Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412   Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it                                

  
Prot. e data: si veda la segnatura 

                                                                                                      Al personale docente 

                                                                                                           Al personale ATA 

CIRCOLARE N. 164 

 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 14 febbraio 2020 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare  agli alunni sul 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione 

 

Il Miur con nota prot. 3122 del 30.01.2020 comunica che per l'intera giornata del 14 febbraio 2020, 

nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali: 

- CUB SUR: personale docente, Ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e 

determinato nonché personale con contratto atipico; 

- ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari 

della scuola; 

- USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e 

determinato, atipico, Ata e precari della scuola; 

- SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo 

determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. 

Agli scioperi in questione hanno aderito: 

- il sindacato SIAL COBAS; 

- il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola. 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme  pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

Pertanto, in tale data non è possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni 

Si rimanda alla circolare n.50 del 24.10.2017, presente sul sito, per i comportamenti e le procedure  da 

adottare in caso di sciopero 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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