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CIRCOLARE N. 63 
  

                                                                                                                          
A tutto il personale della Scuola 

Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 
Al Sito WEB della Scuola 

 
c.c.     Alla DSGA 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 
2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private. 
 
 
 
Si comunica a tutto il personale della scuola, 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. 
Si avvertono studenti, famiglie degli studenti e tutto il personale esterno all’istituzione 
scolastica che nella giornata indicata non può essere garantito il regolare funzionamento degli 
uffici amministrativi.  
Per garantire i servizi essenziali, così come previsto dalla Legge 146/90, si richiede al personale 
scolastico di comunicare l’eventuale adesione allo sciopero. La dichiarazione di adesione ha 
carattere volontario, ma non è successivamente revocabile. In base all’art. 2 comma 3 relativo 
alle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, allegate al CCNL, coloro 
che intendono aderire possono rendere volontaria e non prescrittiva comunicazione.  
In caso di adesione del personale scolastico il servizio potrebbe subire delle interruzioni. 
Il personale è pertanto invitato ad informare esclusivamente dell’intenzione di aderire allo 
sciopero inviando specifica mail all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’istituzione 
scolastica cttf03000r@istruzione.it   
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 del D.lgs. 39/93 
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