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OGGETTO:  Proclamazione Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020Comparto Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF 0057201-P dell’8 settembre 

2020, comunica che le sotto elencate AssociazioniSindacali hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero:  

- USB P.I. – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre 

- UNICOBAS Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre 

- COBAS Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre 

- CUB Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre 

riguardante tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola. 

L'azione di sciopero in questione riguarda il sevizio pubblico essenziale "Istruzione" di cui all'art. 1 della Legge 12 

giugno 1990, n° 146 e successive modifiche ed integrazioni di tutto il personale del comparto scuola.  

Pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 3 C.C.N.L. 04/08/1995, si invitano gli interessati a dare tempestiva comunicazione 

volontaria di adesione allo sciopero, onde valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente 

possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma, 4 art. 2 del CCNL. La dichiarazione di adesione è volontaria 

ed è irrevocabile. Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti 

assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell'assenza (a titolo esemplificativo: malattia, etc.) entro 

l'inizio dell'orario di servizio, la sua assenza sarà considerata "adesione allo sciopero". 

Il personale non scioperante, nel caso non abbia provveduto preventivamente, dovrà comunicare alla 

Segreteria - entro le ore 7,45 del giorno dello sciopero - la sua eventuale assenza per altra motivazione non 

rientrante nello sciopero. 

In caso di assenza del personale di segreteria e di impossibilità a comunicare la propria assenza, le comunicazioni 

devono essere trasmesse via fax 0776/404381 o via mail : fric82500d@istruzione.itsempre entro le ore 7,45. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marianna Stefania Ladisi 

L’addetto: T.G.        

 

 

I.C. Piedimonte S.G. VIA MILAZZO, 21
C.F. 81002850600 C.M. FRIC82500D
fric82500d - I.C. Piedimonte S.G.

Prot. 0007606/E del 17/09/2020 13:01:32

mailto:fric82500d@istruzione.it
mailto:fric82500d@pec.istruzione.it
http://www.icpiedimontesangermano.it/
mailto:fric82500d@istruzione.it

		2020-09-17T12:37:49+0200
	LADISI MARIANNA STEFANIA




