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Ministero della Pubblica Istruzione – Gabinetto 
E-mail: segreteria.cdg@istruzione.it 

PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 

Vice Capo di Gabinetto Dottor Rocco Pinneri 
E-mail: segreteria.pinneri@istruzione.it 

 
Capo Segreteria Tecnica Dottor Francesco Luccisano 

E-mail: segr.tecnicaministro@istruzione.it 
 

Ministero della Pubblica Istruzione – Relazioni Sindacali 
E-mail: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 

E-mail: vito.abbadessa@istruzione.it 
E-mail: tonino.proietti@istruzione.it 

Ministero della Funzione Pubblica – Gabinetto 
E-mail:gabinetto@funzionepubblica.it 

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

Ministero della  Funzione Pubblica – Relazioni Sindacali 
E-mail:segreteria.urspa@funzionepubblica.it 

E-mail: a.dipaolo@funzionepubblica.it 
 

Ministero del Lavoro – Gabinetto 
PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

E-mail:segrgabinetto@lavoro.gov.it 
 

Ministero del Lavoro- Direzione Generale  
della Tutela delle condizioni di lavoro e delle  

relazioni industriali - Divisione VI 
PEC:dgtutelalavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

E-mail:DGTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it 
 

Ministero Affari Esteri – Gabinetto 
PEC: gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

E-mail: gabinetto@esteri.it 
 

Ministero Affari Esteri – Relazioni sindacali 
PEC: dgri.unita-rs@cert.esteri.it 

 
Commissione di Garanzia-attuazione della legge  

Sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  
PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

E-mail: segreteria@cgsse.it 
 

Oggetto: Revoca Sciopero Nazionale Scuola Secondaria di Secondo Grado 9 maggio 2017 
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Abbiamo appreso, prima con grande sorpresa e sconcerto poi con decisa indignazione, del divieto 

frapposto dalla Commissione di Garanzia allo sciopero da noi convocato per il 9 maggio prossimo nella 
scuola secondaria di secondo grado, divieto motivato dalla sovrapposizione di uno sciopero di tutto il 
Pubblico Impiego convocato da una organizzazione denominata "Federazione dei Sindacati Indipendenti".  

 
Nel ricorso a tale decisione, abbiamo dettagliatamente argomentato le nostre ragioni e dimostrato 

con numerosi riferimenti il fatto che in analoghe circostanze non è scattato in passato alcun divieto nei 
confronti dei sindacati promotori. Ciò non è servito: la Commissione ha reiterato nella giornata di ieri il 
divieto.  

 
Che le nostre ragioni fossero forti lo dimostra persino il fatto che la prima notifica di divieto ci è 

giunta ben due settimane dopo la nostra comunicazione di sciopero: e la risposta alla nostra nota di 
protesta, con la conferma del divieto, è giunta ben cinque giorni dopo la nota stessa.  

 
Pur indignati/e per un divieto che colpisce il diritto legittimo di tanti lavoratori/trici della scuola a 

scioperare contro gli assurdi quiz Invalsi in data 9 maggio (giorno di effettuazione dei quiz alle Superiori), 
e pur più che mai convinti delle nostre ragioni, ci vediamo costretti ad ottemperare al divieto, ingiusto e 
assolutamente discriminatorio, per non esporre i lavoratori/trici a possibili sanzioni pecuniarie e 
disciplinari.  

 
Pertanto revochiamo lo sciopero da noi convocato per il 9 maggio nella scuola secondaria di  

secondo grado  su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 

                                                                                                              Piero Bernocchi  
                                                                                                               Portavoce Cobas Scuola                                                                                                                      

             
4 maggio 2017 
 
 
 

 


