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Comunicazione no 371 del 5 maggio 2016 
 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sede Centrale e Succursali 

 
           

Oggetto: sciopero 20 maggio 2016 
  
      

Si informa che stata anticipata al 20 maggio la data di effettuazione dello sciopero 

annunciato nel corso della manifestazione del 28 aprile in piazza Montecitorio e che coinvolgerà, 

per l'intera giornata, tutto il personale della scuola (docenti, personale ATA, dirigenti). 

Si allega news UIL. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Mauro CASELLA 
(Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2) 

 

 
  

 



 

 

 

 

INFORMATICONUIL 04.05.2016 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

          IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

SCUOLA: SCIOPERO IL 20 
MAGGIO 

 

E' stata anticipata al 20 maggio la data di effettuazione dello 

sciopero annunciato nel corso della manifestazione del 28 

aprile in piazza Montecitorio e che coinvolgerà, per l'intera 

giornata, tutto il personale della scuola (docenti, personale 

ATA, dirigenti). Lo hanno deciso i segretari di FLC CGIL, CISL 

Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal; la scelta ha tenuto conto 

che il 23 maggio si ricorderà in tutta Italia il tragico evento 

della strage di Capaci e che saranno numerose le iniziative di 
commemorazione promosse nelle nostre scuole.  

Le motivazioni dello sciopero, legate al mancato avvio delle 

trattative per il rinnovo del contratto e alle numerose 

emergenze del settore, soprattutto quelle legate 
all'applicazione della legge 107 (ambiti territoriali, bonus, ecc.), 

saranno illustrate in modo dettagliato in una conferenza 

stampa dei sindacati prevista l’11 maggio, nello stesso giorno 

in cui le centinaia di migliaia di firme raccolte nella Petizione 

“E’ il nostro lavoro che fa la scuola” saranno consegnate al 

Governo, come ulteriore segnale di protesta dei lavoratori 

della scuola.  

 
 

 


