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Prot. 3046/II.10                                                                                                               Pellezzano, 13/10/2020 

Al Dirigente e personale docente dell’I.C.  

Ai Docenti coordinatori di plesso 
Al personale ATA 

SEDI 
All’albo sito web 

OGGETTO: Proclamazione sciopero – 23 ottobre 2020.  
 
 
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. si comunica la proclamazione 
dello sciopero, per sabato 23 ottobre 2020 avente come oggetto: “Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 
Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private.  
 
Il MIUR con nota n. 18203 del 13/10/2020 ha comunicato che l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola 
Università e Ricerca, ha proclamato lo sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo 
determinato e indeterminato, per il giorno 23 ottobre 2020” 
 
Il personale scolastico “interessato” all’agitazione in oggetto, è pregato di collaborare affinché questa 
Presidenza sia messa nelle condizioni di poter assicurare, durante lo sciopero, le “Prestazioni relative ai sevizi 
pubblici essenziali” previsti dalla legge 12 giugno 1990, n° 146 e definiti nel Protocollo d’Intesa del 25 luglio 
1991, ecc. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 delle norme di Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali 
allegate ai C.C.N.I. del 5 agosto 1995, del 26 maggio 1999, ecc., il Personale Scolastico è invitato a dare 
tempestiva VOLONTARIA, irrevocabile comunicazione di ADESIONE/NON ADESIONE allo sciopero 
in oggetto (ENTRO il giorno 16/10/2020), DICHIARANDOLO (CON SI/NO) accanto alla firma di presa 
visione della presente circolare.  
In base alla suddetta, volontaria comunicazione, questa Presidenza provvederà, previa adeguata 
valutazione, ed organizzazione del servizio. Precisato che lo sciopero è un diritto Costituzionalmente garantito 
(che “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”), valutate le problematiche connesse nel disporre la 
presenza a scuola, all’orario d’inizio delle lezioni, di tutto il personale non scioperante; precisato quanto sopra, 
questa Presidenza invita il Personale non scioperante, che legittimamente non ha comunicato l’adesione/non 
adesione allo sciopero, a dare comunicazione in tempo utile. 
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                              
 

    Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 

non seguirà  trasmissione originale con firma autografa) 
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DOCENTE Firma per presa visione adesione Non adesione 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ATA Firma per presa visione adesione Non adesione 

    
    
    
    
    
    

 


