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Comunicazione n. 12

Montecelio, 15/09/2020
Ai sigg. DocentiCoord. Di plesso
Ai sigg. Docenti e personale ATA
Ai genitori degli alunni dell’I. C. Montecelio

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e
25 settembre 2020.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF 0057201P I dell’8 settembre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio che le 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
personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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.
Si invitano le SS.LL. a far trascrivere ai propri alunni il seguente avviso, accertandosi della presa d’atto.
Per lo sciopero del personale della scuola, proclamato per il 24 e 25 settembre 2020 non si potrà garantire il
normale svolgimento dell’attività didattica, né la sorveglianza.
In tale giorno i genitori sono tenuti ad accertarsi della presenza dei rispettivi docenti e del personale ausiliario
nel lasciare i propri figli a scuola. Resta inteso che gli alunni non possono essere rimandati a casa una volta
entrati a scuola.
A seconda del numero degli aderentisi potranno svolgere regolari lezioni o provvedere a garantire i servizi
minimi essenziali secondo le disposizioni impartite dal C.C.N.L. comparto scuola che saranno organizzati dai
docenti in servizio con carico parimenti distribuito a ciascuno.
I sig. Docenti e collaboratori sono invitati, allo scopo di poter eventualmente organizzare i servizi minimi, a
raccogliere le adesioni spontanee dei colleghi allo sciopero e comunicarlo immediatamente in direzione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Eusebio Ciccotti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co 2 lg. 39/93

