
 
Circ.  n. 42         Taranto, 14 ottobre 2020 

Agli alunni ed ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Sciopero dell’intera giornata del 23 ottobre 2020 

La presente circolare deve essere comunicata a tutti gli studenti dai docenti presenti in aula, i quali 

avranno cura di accertarne la sua trascrizione sul quaderno delle comunicazioni scuola/famiglia. 

"Si comunica che per l'intera giornata del 23 ottobre 2020 l’associazione sindacale CUB ha 

proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Al predetto sciopero ha aderito 

l’associazione sindacale CUB – SUR – Scuola Università Ricerca. 

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 il giorno   23 ottobre 

2020 il 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 indicare, a loro discrezione, l’eventuale adesione allo 

sciopero. Si rammenta che, come previsto dalla legge n.146/90 e dalla Legge 83/00, il giorno dello 

sciopero i docenti non presenti a scuola o che non abbiano avvisato entro le ore 7,55 saranno considerati 

scioperanti. 

 

 Si ricorda che il docente in servizio la prima ora dell’indomani della comunicazione dell’avviso dovrà 

verificare che sia stato effettivamente sottoscritto dai genitori, annotando l’avvenuto accertamento. 

 

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. 

                                                                                                                  Per Il Dirigente scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

 


