
 
Circ.  n.  17        Taranto, 16 settembre 2020 

Agli alunni ed ai loro genitori 
Al sito web 
https://www.liceovittorino.edu.it/ 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
LORO SEDI 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 

settembre2020. 
 

La presente circolare viene comunicata a tutti gli studenti e ai loro genitori attraverso il sito web 
https://www.liceovittorino.edu.it/ 

“Si comunica chele Associazioni sindacali USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola 

Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero: 

- USB P.I. - sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, 

Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero; 

- UNICOBAS Scuola e Università - sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale 

Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in Italia e 

all’estero; 

- COBAS Scuola Sardegna - sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale 

Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola; 

- CUB Scuola Università e Ricerca - sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 

settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola. 

Pertanto, non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla adesione allo 

sciopero proclamato, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire per i giorni 24 e 25 settembre 2020il 

regolare svolgimento delle attività didattiche. 

La mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di variazioni di 

orario di entrata e di uscita”. 

Si pregano cortesemente i sigg. docenti di comunicare, a loro discrezione, l’eventuale adesione allo sciopero 
via e-mail all’indirizzo tapm020008@istruzione.it entro le ore 12 del 21 settembre 2020. Si rammenta che, come 
previsto dalla legge n.146/90 e dalla Legge 83/00, il giorno dello sciopero i docenti in servizio non presenti a scuola o 
che non abbiano avvisato entro le ore 7,55 saranno considerati scioperanti. 

 
 Al ricorrere delle condizioni previste, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è incaricato di 

concordare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione per via 
telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti, acquisendo agli atti copia cartacea della comunicazione 
medesima da archiviare e protocollare e computare come dovuto. 

La predetta circolare si intende trasmessa al personale in indirizzo che si invita al rispetto delle presenti disposizioni. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Alessandra LARIZZA 


