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Roma, 20 dicembre 2019 
Circo 121 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del personale delle Istituzioni scolastiche ed educative docente e ATA 
 Sindacato SAESE per mercoledì 8 gennaio 2020. Delibera della Commissione di Garanzia. 

 

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 

comunica che, in ordine allo sciopero del giorno 8 gennaio 2020 proclamato dall’Organizzazione 

sindacale SAESE, è intervenuta la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, che, con nota prot. n. 19743 del 16 dicembre 2019, ha 

stabilito che “l’astensione proclamata dall’Organizzazione sindacale SAESE per la giornata dell’8 

gennaio 2020 risulta estranea all’esercizio legittimo del diritto di sciopero costituzionalmente 

garantito dall’art. 40 e, dunque, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni”. 

 

 

Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello 

sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 

146 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni 

indispensabili individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla 

Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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