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Milano, 5 marzo   2020  

 
Ai Docenti  

Agli Studenti e Famiglie  
Al personale Ata  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero del 9 marzo  
2020 di tutte le categorie pubbliche e private.  

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 27 

febbraio 2020 – prot. 006163 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che “le 
Associazioni sindacali sotto elencate hanno proclamato lo sciopero generale per la giornata 
del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private, con le seguenti modalità”. 

Pertanto, tenuto conto anche delle revoche nel frattempo intervenute, le Associazioni 
sindacali che hanno proclamato lo sciopero sono: 

  
- L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi 
pubblici, privati cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo 

determinato, con contratti atipici e precari:  
- L’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il 

personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i 
comparti, aree pubbliche (compresa Scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo;  
- L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente 

pubblico e privato con adesione della USI – Educazione.  
 

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.  

 
 
Questa comunicazione viene diffusa come da previsioni normative e contrattuali, a 

prescindere da tutte le spontanee considerazioni di opportunità e tempestività. 
 

Il Governo italiano ha annunciato in conferenza stampa ieri sera un provvedimento 
di sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020. In attesa di prendere 
visione del testo del provvedimento, e nel caso purtroppo improbabile che le lezioni 

possano riprendere prima di tale data, si informano gli studenti e le loro famiglie 
della possibilità che nella data del 9 marzo per lo sciopero in oggetto  le lezioni non 

siano regolari.   
 

 Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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