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Con nota AOOUFGAB 6445 del 2 marzo 2020 sono state diramate le azioni di protesta promosse da:   
  

-          L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi pubblici, 
privati cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti 
atipici e precari: 

- L’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a 
tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche 
(compresa Scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo; 

- L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico e 
privato con adesione della USI – Educazione 
  
A seguito dell’intervento della Commissione di garanzia con le indicazioni prot. 3121 del 28 febbraio 2020 (pos. 
247/20, 258/20, 285/20, 284/20, 390/20, 404/20)   

-          con nota AOOUFGAB 6559 del 3 marzo è stata diramata la sospensione/revoca dello sciopero da parte 
dell’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912. 

-          con nota AOOUFGAB 6871 del 5 marzo è stata diramata la sospensione/revoca dello sciopero da parte 
dell’ L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana con adesione della USI – Educazione 

  
Con l’occasione si precisa che l’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, non aderendo alle 
indicazioni suindicate, ha confermato l’azione di protesta. 
Al riguardo questo Ufficio ha già provveduto ad attivare sul SIDI la relativa procedura di rilevazione del dato di 
adesione allo sciopero  del personale in servizio nella giornata del 9 marzo p.v. 
  
Tutte le note sopra richiamate sono disponibili all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-
sciopero 
  
Per ogni necessità di chiarimento si possono utilizzare i riferimenti sotto riportati. 
  
Si porgono cordiali saluti e si ringrazia, soprattutto in questo particolare momento, per la collaborazione. 
 


