
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare n. 3        Limbiate, 17/09/2020  

Al DSGA 

Al tutto il personale  

Al Sito Web 
 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Scioperi proclamati per i giorni 24 e 

25 settembre 2020. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 12261 del 09.09.2020, ha 

reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota DPF 

0057201-P dell'8.09.2020, ha comunicato che le Associazioni sindacali USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e 

Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato azioni di 

sciopero per tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, nei giorni 24 e 25 

settembre 2020.  

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 

1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

Questa direzione ha l’obbligo di comunicare all’utenza e all’Amministrazione, i modi e i tempi di 

erogazione del servizio scolastico. 

Pertanto tutto il personale è invitato a comunicare l’eventuale adesione entro le ore 10.00 del giorno 

23/09/2020 apponendo un “sì” accanto alla propria firma. 

N.B. Pur non sussistendo l’obbligo di comunicare il proprio orientamento circa la partecipazione o meno 

alle azioni di sciopero, è opportuno, in considerazione dell’età degli alunni, usare la procedura indicata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott. Salvatore Ciravolo 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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