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□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

Circolare n. 283 – A.S. 2019/2020

□ Lettura circolare per applicazione del contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
 Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Schio, 04.02.2020
Al Personale Docente
Agli studenti
Ai Genitori
Sede

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 14 febbraio 2020
Comunico che per l'intera giornata del 14 febbraio 2020, nel Comparto Istruzione e
Ricerca, sono stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali:
CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e
determinato nonché personale con contratto atipico;
ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e
precari della scuola;
USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e
determinato, atipico, Ata e precari della scuola;
SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a
tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero.
Agli scioperi in questione hanno aderito: il sindacato SIAL COBAS;
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del CCNL 2003, invito coloro che intendono aderire
all’azione di sciopero e desiderino darne comunicazione, a firmare l'apposito foglio nello
spazio antistante la segreteria didattica entro il giorno GIOVEDI’ 13 febbraio 2020 alle ore
12.00.
Della presente comunicazione, resa ai sensi della L.146/90, gli alunni sono tenuti ad
avvisare le famiglie, poiché nel giorno suddetto non sarà possibile garantire la regolarità
del servizio di segreteria e delle lezioni.
Copia della nota di comunicazione è pubblicata all’Albo dell’Istituto.
Si pregano i docenti di accertare l'avvenuta annotazione sul diario personale degli
alunni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

N.B.: la comunicazione di adesione allo sciopero è allegata alla presente circolare in atrio
davanti alla segreteria.

