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A tutto il personale Docente ed ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il 3 ottobre 2020.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF
0059149-P del 16 settembre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “la CSLE –
Confederazione Sindacati Lavoratori Europei, ha proclamato lo sciopero di tutto il personale
docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato, per sabato 3 ottobre 2020”.
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata 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.
Il personale in orario che non intende partecipare allo sciopero, tranne i docenti che hanno la
giornata libera e i docenti che hanno comunicato l’adesione o meno allo sciopero, dovrà presentarsi
in Istituto entro le 8:15 (nel giorno dello sciopero) e firmare il foglio di presenza appositamente
predisposto presso la propria sede di servizio.
Il personale in orario che risulterà assente e che non ha dato comunicazione di adesione o meno allo
sciopero verrà considerato scioperante.
Il giorno dello sciopero il docente responsabile di plesso comunicherà in segreteria, entro le ore
10:00, i nominativi dei docenti e del personale ATA che si sono astenuti dal lavoro per poter
permettere all’ufficio la trasmissione dei dati al MIUR, in ottemperanza a quanto previsto dalla
nota ministeriale prot. n. 34463 del 31.10.2017.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Claudio Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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