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Circ. 41
 
 
  

 
• Al personale docente dell’Istituto 

Comprensivo 

• Al personale ATA dell’Istituto 

Comprensivo 

• Agli atti 
 

Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA indetto dalle sigle sindacali CISL SCUOLA – 
FLC CGIL – GILDA UNAMS – SNALS CONFSAL – UIL SCUOLA RUA 

 

6 MARZO 2020 

 
 

Al fine di garantire un servizio adeguato, invito cortesemente quanti in indirizzo a comunicare, 
VOLONTARIAMENTE e tempestivamente le proprie eventuali intenzioni circa lo sciopero di cui all’oggetto. 

I docenti dovranno mettere la spunta nel registro elettronico per conferma di lettura della presente 
circolare. Il personale ATA dovrà restituire tramite mail a BSIC85900R@ISTRUZIONE.IT il modello allegato 
per presa visione. 
 
Eventuali comunicazioni di adesione o non adesione potranno essere comunicate tramite mail 
bsic85900r@istruzione.it entro le ore 09,00 del 26/02/2020. 
 
Si ribadisce che la comunicazione ha carattere volontario, ma si ricorda che la dichiarazione di adesione o 
non adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. 
 Si ricorda alle SS.LL. : 

• che, per essere informati della revoca, sono da considerarsi fonti ufficiali i mezzi di comunicazione 
di massa; 

• che la non adesione comporta la prestazione del servizio anche in caso di sospensione delle lezioni; 

• che comunque va assicurata la vigilanza agli alunni che dovessero entrare a scuola. 
 
Confido nella collaborazione di tutti perché, insieme alle disposizioni specifiche, sia salvato lo “spirito” delle 
norme legislative concernenti una materia tanto complessa, e che può direttamente incidere sui diritti 
fondamentali dell’utenza, oltre che sui diritti sindacali degli operatori. 
 
Distinti saluti. 

 
Lograto, 20 FEBBRAIO 2020      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Dea Antonelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

            e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993  

 


