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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

                                                                                                    

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado della 

Provincia di LECCE 

                                    LORO SEDI 

 

Alle segreterie delle OO.SS. 

Comparto Scuola e Area V  

    (loro indirizzi peo) 

 

Al sito Web SEDE 

 

 

 Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il 3 ottobre 

                         2020.  (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 13546 del 17/09/2020.) 

 

Con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, l’Amministrazione Centrale 

ha comunicato che “ la CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei, ha proclamato lo 

sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato, per 

sabato 3 ottobre 2020”.  

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa anche 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. 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da 

garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere 

pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la 

durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli 

coinvolti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente  

             Vincenzo Melilli 
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