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Circ. n. 18

Guspini 22/09/2020
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE e ATA
AL SITO WEB

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale per il
03 ottobre 2020.
Si comunica che “la CISLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei, ha proclamato lo
sciopero di tutto il personale docente, Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato, per sabato
03 ottobre 2020”.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale istruzione di cui all’art.
1 delle legge 12 giugno 1990 n 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
per il comparto “scuola”, 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.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Allegato Attuazione della L. 146/90 al CCNL, si invitano le SS.LL. a
rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, entro lunedì 28 settembre 2020.
Visti i tempi ristretti, si ribadisce che ogni minore non accompagnato che entra nelle pertinenze
scolastiche deve essere comunque accolto e vigilato sino al momento in cui può essere riconsegnato ad un
suo familiare o ad un adulto da esso delegato.
Tutti i docenti sono comunque invitati a comunicare - per iscritto e verificare la firma per presa
visione - alle famiglie degli alunni quanto segue:
Scuola primaria Deledda, Dessì, Is Boinargius, Satta 27 e 40 ore e Scuola Infanzia–
“Si comunica che il 03 ottobre 2020 è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata
a cui aderisce tutto il personale docente e ATA della scuola.
. I signori genitori sono cortesemente invitati a verificare se e in quale misura l’istituzione
scolastica è in grado di assicurare il servizio”.
I coordinatori di plesso o loro sostituti sono pregati di comunicare la presenza dei dipendenti in
servizio del 03 ottobre 2020 alla direzione nella stessa giornata telefonicamente o tramite e-mail .
Si allegano, le relative note ministeriali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Piccioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

