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CIRCOLARE N°39             

 A tutto il Personale  

 Ai genitori tramite gli alunni 

 Al DSGA  

 Sito Web 
 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione Scuola. Sezione Scuola Sciopero generale del  23 ottobre 2020 di 

tutte le unità produttive pubbliche e private. 

 

Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre 2020,  “ l’Associazione sindacale CUB ha 

proclamato uno Sciopero Generale per l’intera giornata del 23 ottobre 2020 di tutti i settori pubblici e 

privati “ . Al predetto Sciopero ha aderito l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università  e 

Ricerca.  

Si rende noto, pertanto, che tutto il personale in servizio è invitato con cortesia a prendere atto 

della presente comunicazione. Si ricorda che la comunicazione dell’eventuale adesione allo 

sciopero è assolutamente volontaria, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente ( Legge 

n.146 del 12/06/90, modificata dalla Legge n° 83 dell’11/04/2000). 

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 

adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dalla 

Scrivente. I docenti della Scuola sono tenuti a dare la comunicazione dello sciopero e ad 

avvisare ( mediante avvisi scritti in ciascun plesso a cura dei collaboratori del DS e dei 

responsabili di plesso, avvisi scritti affissi nelle sezioni di scuola Infanzia ed avvisi nel Registro 

Elettronico di Primaria e Secondaria di primo grado) che il 23 ottobre 2020 non si assicura il 

regolare svolgimento delle lezioni. 

Eventuale comunicazione dello sciopero potrà essere comunicata all’Ufficio personale della 

segreteria, all’indirizzo e- mail: tpic81300b@istruzione.it non oltre il 22/10/2020 ore 13:00 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   Dott.ssa Emilia Sparacia 

                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 
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