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Prot. 4398/A26 del 14.10.2020
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
di San Valentino- Scafa
Ai docenti dell’Istituto comprensivo
di San Valentino - Scafa
A tutto il personale ATA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di
tutte le unità produttive pubbliche e private.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con note DPF 64035-P e
DFP 64176-P dell’8 ottobre 2020, ha comunicato che “l’Associazione sindacale CUB ha proclamato lo
sciopero generale per l’intera giornata del 23 ottobre di tutti i settori pubblici e privati”. Al predetto
sciopero ha aderito l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università e Ricerca.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme pattizie
definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Per consentire alla scrivente di organizzare, eventualmente, il servizio scolastico, si chiede alle
SS.LL di voler comunicare, in maniera del tutto volontaria, l’eventuale adesione allo sciopero
apponendo sul modello allegato un si accanto alla firma.
I responsabili di plesso avranno cura di far pervenire in segreteria il foglio delle firme entro le
ore 13:00 di mercoledì 21 ottobre 2020.
I coordinatori di classe avviseranno le famiglie per mezzo di comunicazione scritta sul diario degli
alunni e si accerteranno che i genitori ne abbiano preso visione tramite apposizione della firma.
Il Dirigente scolastico
Daniela D’Alimonte
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs. N. 39/93/edm

