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AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO 

 

 
OGGETTO: Comparto Area Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola Proclamazione scioperi per 

l’intera giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che le Organizzazioni Sindacali USB P.I., UNICOBAS, CUB, hanno 

proclamato uno sciopero per tutto il personale docente, dirigente ed ATA a tempo indeterminato, 

determinato, atipico ATA e precari in Italia e all’estero per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 

settembre 2020 come da nota allegata alla presente. 

Si invita, pertanto il personale a sottoscrivere per presa visione la presente e a rendere comunicazione 

volontaria dell’eventuale adesione allo sciopero, ai sensi della normativa vigente (Legge n°146 del 

12.06.90, modificata dalla Legge n°83 dell’11.04.00 e allegato alla Legge 146/90) via email entro e 

non oltre le ore 12,00 del 21 settembre. 

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione, equivale 

ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro, legittimamente rifiutabile dalla scrivente. 

Si allegano relative note ministeriali. 

A causa di tale sciopero si avvertono le famiglie e gli alunni che in tali giorni non è garantito il 

servizio, per cui gli stessi sono invitati ad accertarsi, nella medesima giornata, della regolarità dello 

stesso. 

Qualora i dati conoscitivi rispetto all’adesione lo consentano, la scrivente si riserva di fornire alle 

famiglie ulteriori precisazioni rispetto all’erogazione del servizio. 

Si prega pertanto di comunicare le eventuali astensioni all’Istituzione Scolastica e per suo mezzo alle 

famiglie e agli alunni. 

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ssa Anna De Paola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.L.gs. n. 39 del 1993.) 
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