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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine
e grado della provincia di Lecce
LORO SEDI
e,p.c

U.S.R Puglia
Direzione generale Uff. II
BARI

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero generale per il 25

ottobre 2019, tutte le categorie pubbliche e private indetto da Sigle Varie.
(Rif. nota prot. n. AOOUFGAB 30942 del 14/10/2019 e 31184 del 16/10/2019.).
Con le note indicate in oggetto, che ad ogni buon fine si allegano, l’Amministrazione
Centrale ha comunicato che è stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 25 ottobre dalle
Associazioni sindacali:
- Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e
Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego;
- Sindacato Generale di Base;
-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS;
-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu;
ne Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe.
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.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali
così come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge
suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla
comunicazione dello sciopero ai lavoratori, nonché alle famiglie e agli alunni.
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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”.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE
VINCENZO MELILLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993)
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