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Circolare n. 183                                                                                                Prato, 30.04.2020 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE D’ISTITUTO 

 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero del 15 maggio 2020 
 
 
        La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – 

con nota  29772 del 22 aprile 2020,  ha informato le scuole, e pertanto questo Istituto, dello 

sciopero in oggetto, proclamato per l’intera giornata di venerdì 15 Maggio 2020, da parte 

delle OO.SS. di seguito indicate: 

 

• Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola  

• Adesione di Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS 

Sindacato Intercategoriale.  

 

Il personale è pregato di indicare la presa visione compilando il seguente modulo 

d’Istituto, tramite il quale dichiarare anche, in via facoltativa, l’adesione o meno allo 

sciopero:      https://tinyurl.com/sciopero-15-maggio  

 

Per la compilazione verrà richiesto di inserire il proprio indirizzo email d’Istituto, e si 

precisa che il giorno dello sciopero, entro le ore 9.00, chi non avesse già provveduto a farlo 

dovrà comunque far pervenire alla scuola, tramite il form indicato sopra, la dichiarazione 

di adesione o non adesione, oppure (in assenza di comunicazioni) sarà considerato in 

sciopero.  

I collaboratori scolastici che fossero ancora sprovvisti di indirizzo email di Istituto, 

potranno inviare una mail all’indirizzo poic80500x@istruzione.it dal proprio indirizzo  
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email personale, per dichiarare l’adesione o meno allo sciopero: possono farlo già da 

adesso in via facoltativa oppure, necessariamente (per non essere considerati in sciopero in 

assenza di comunicazioni), il 15 maggio entro le ore 9.00.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 
 
 
Cordiali saluti 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Fedi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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