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Santu Lussurgiu 15 settembre 2020
Alla cortese attenzione
di tutto il personale
Docente e ATA
Alle Famiglie

Oggetto:

Sciopero Nazionale per le giornate del 24 e 25 settembre 2020 – Comparto istruzione e
ricerca – Sezione scuola

Si comunica che le “Organizzazioni sindacali FLC CGIL, FSUR CISL scuola, Federazione UIL scuola Rua,
SNALS, CONFSAL e Federazione GILDA UNAMS hanno proclamato lo sciopero per le giornate del 24 e 25
settembre 2020 della sezione scuola e della dirigenza del comparto Istruzione e Ricerca”.
Poiché l'azione di sciopero sopra indicata interessa 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 definite ai
sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
I lavoratori non sono tenuti a comunicare in anticipo la propria adesione. L’eventuale comunicazione in
anticipo della adesione o non adesione, liberamente e chiaramente espressa, deve pervenire all’indirizzo di
posta elettronica oric80600g@istruzione.it entro le ore 14.00 del 23 settembre 2020.

Si ricorda, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle
trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
I Fiduciari di plesso avranno cura di compilare il prospetto riepilogativo del personale e di
consegnarlo all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23 settembre 2020 completo
delle dichiarazioni individuali di presa visione di ogni singolo partecipante.
Ai fini della prevenzione COVID, per evitare la consegna e la riconsegna, scuola-casa, dei
tagliandi in carta, i coordinatori sono pregati di far annotare sinteticamente agli alunni sul diario
apposita comunicazione per le famiglie entro il 23 settembre p.v.

Il link alla circolare è visibile anche dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

