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Circolare n. 163       Taranto, 26/02/2020 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Alla Bacheca sindacale on-line 
Al Sito WEB 
Sedi 

 
 
Oggetto: REVOCA Assemblea sindacale provinciale 3 marzo e dello sciopero del 6 
marzo 2020 
 
Con la presente si comunica che lo sciopero della scuola previsto il 6 marzo 2020 non si 
effettuerà. La decisione è stata assunta dai Segretari generali di FLC CGIL, CISL FSUR, UIL 
Scuola RUA, SNALS Confsal e Federazione Gilda-Unams in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in corso, che ha causato fra l’altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese 
impedendo lo svolgimento delle assemblee sindacali programmate. La decisione, assunta per 
senso di responsabilità dai sindacati, risponde anche all’appello diffuso nelle ultime ore dalla 
Commissione di garanzia di non effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi. 
“In questa fase così delicata - affermano i segretari generali dei cinque sindacati - non possiamo 
non tenere conto dell’emergenza in atto. Da qui la decisione di non effettuare le azioni di 
sciopero, pur rimanendo confermate tutte le ragioni della loro proclamazione. Ci aspettiamo 
dalla ministra Azzolina analogo senso di responsabilità con la riapertura di un confronto nel 
merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e con le intese sottoscritte fra 
sindacati, Governo e Amministrazione”.  
In considerazione della revoca dello sciopero indetto per il 6 marzo p.v. da parte delle 
organizzazioni sindacali a livello nazionale e tenendo conto della situazione emergenziale in 
parte del Paese, nonché delle indicazioni emanate ed emanande sia dal Ministero dell'Istruzione 
sia dal Presidente della Regione Puglia, si comunica che viene REVOCATA la 
convocazione delle assemblee sindacali indette unitariamente per la data di martedì 3 
marzo 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
 

 


