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 Alle Famiglie degli studenti 

 Ai Docenti 

  Al DSGA e al  Personale ATA 

 Al sito 

 

OGGETTO :  Sciopero  del 24-25 agosto 2020 

 

Vista la nota MPI.AOOUFGAB - Registro Ufficiale Prot. 000- n.0007731 del 31/07/2020  si informa che 

le organizzazioni sindacali Unicobas Scuola&Università e Cobas Scuola Sardegna hanno proclamato uno 

sciopero nazionale di tutto il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 

indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, in Italia e all’estero per le giornate di : 

 

LUNEDI’ 24 e MARTEDI’ 25 AGOSTO 2020 

 

 

Si informa pertanto che l’istituto, per i giorni sopra indicati non è in grado di assicurare la regolarità del 

servizio. 

Il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla Legge 12 

giugno 1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni e delle norme pattizie definite ai sensi della 

citata normativa, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici 

essenziali così come individuati dalla stessa. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 

che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione” 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
         Firma autografa sostituita a mezzo   

                                               stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 


