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CIRCOLARE N. 17 

Al Personale Docente  
Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  
Scuola secondaria I grado  

Al personale ATA  
Al direttore SGA  

Agli alunni  
Alle famiglie  
LOROSEDI  

Atti  
Sito web  

 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale per il 23 ottobre 2020. 
 
Si comunica, come da nota allegata, che le seguenti sigle sindacali 
 

1. Associazione sindacale CUB; 
2. l’Associazione sindacale CUB SUR –Scuola Università e Ricerca. 

 
hanno proclamato, per l’intera giornata del 23 OTTOBRE 2020, lo sciopero generale nel Comparto 
IstruzioneRicerca-SettoreScuola.  
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui  
all’art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle  
norme pattizie definitive 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.  
Si invita il personale interessato a dare comunicazione volontaria di adesione allo  
sciopero, ai sensi della normativa vigente, entro le ore 11.00 del giorno 17/10/2020, per consentire di 
avvisare in tempo utile le famiglie circa i possibili disservizi che si potrebbero verificare. 
Pertanto si informano le famiglie e gli studenti che, in data 23 ottobre 2020, potrebbe non essere possibile 
garantire il normale svolgimento delle lezioni e che l’orario scolastico potrebbe subire cambiamenti. 
Si invitano i sigg. Coordinatori ad assicurarsi dell’avvenuta trascrizione della suddetta comunicazione sul 
registro di classe e sul diario degli alunni. 
Si ricorda che l’adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                   Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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