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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Scuole di ogni ordine e grado di 

Salerno e Provincia 

 
L O R O S E D I 

 
 
 

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.  

 
 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e seguito di 

competenza, l’allegata nota MIUR n.38799 del 17/12/2019 

relativa all’oggetto. 

 

Tanto di doveva per quanto di propria competenza. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente 

Annabella Attanasio 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice  dell’Amministrazione  Digitale  e  normativa  connessa 
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L~ de/t~_, de/t~ e della ~
~ rit· §aknetto

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

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 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Funzione Pubblica - Palazzo Vidoni Roma

(protocollo dfp@mailbox.governo.it)

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.

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.

IL DIRIGENTE
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