
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

 

Circolare n. 257 del 13 aprile 2012  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto:  Sciopero generale del 20 aprile 2012 

L’organizzazione Sindacale FLC CGIL Monza e Brianza ha comunicato l’adesione allo sciopero 
generale proclamato dalla CGIL della Provincia di Monza e Brianza per il giorno venerdì 20 
aprile 2012. Lo sciopero è indetto per l’intera giornata e riguarda tutto il personale del 
Comparto Scuola (docente, educativo, ATA) e i dirigenti scolastici. 

 

Il dirigente scolastico 
Bortolino Brunelli 
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Direzione Generale 
Ufficio XVIII – Monza e Brianza  

Via Magenta, 2 – 20052 Monza 
Posta Elettronica Certificata: uspmb@postacert.istruzione.it 

Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 610 
Monza, 10 aprile 2012 

Ai dirigenti scolastici di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado statali 
della Provincia di Monza e Brianza 

Oggetto: Adesione della FLC CGIL Monza e Brianza allo sciopero generale del 20 aprile 2012 

L’Organizzazione Sindacale FLC CGIL della Provincia di Monza Brianza ha comunicato 
l’adesione allo sciopero generale proclamato dalla CGIL della Provincia di Monza e Brianza per il 
giorno venerdì 20 aprile 2012. Lo sciopero è indetto per l’intera giornata e riguarda tutto il 
personale del Comparto Scuola (docente, educativo, ATA) e i dirigenti scolastici. 

L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 
all’art. 1 della Legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. 

Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità del rispetto della suindicata normativa, si 
pregano le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6 della L. 146/90 e s.m.i., di attivare con la massima 
urgenza la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e di 
assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa citata. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati di adesione alo sciopero, prevista dall’art. 5 della L. 
146/90, trattandosi di sciopero indetto a livello locale, non potrà essere attivato il sistema 
informatizzato di rilevazione predisposto dal MIUR; la rilevazione dei dati di adesione allo sciopero 
dovrà essere effettuata utilizzando l’allegata scheda, da inviare a questo U.S.T. entro le ore 12 dello 
stesso giorno 20/04/2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: uspmb@postacert.istruzione.it . 
La comunicazione dovrà essere inviata anche in caso negativo. 

Per il dirigente 
Marco Bussetti 

Il funzionario amministrativo 
Marina Pezzolla 

MB/mp 

Funzionario responsabile: Marina Pezzolla 
tel 039 59 79 401 – fax 039 59 79 421 
e mail: marina.pezzolla.mi@istruzione.it 
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