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  Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web

 

 
Oggetto: sciopero nazionale per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 agosto 2020 - Associazione 

Sindacali Unicobas Scuola & Università e Cobas Scuola Sardegna 
 

 
 

Si comunica che le sigle sindacali indicate  in oggetto hanno proclamato per i giorni 24 e 25 agosto 2020  lo 
sciopero della Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca e ai sensi dell’art.4 
dell’allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/5/1999 in attuazione della Legge 146/90. 
.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 abbiano provveduto preventivamente, dovrà comunicare alla 

Segreteria - entro le ore 8,00 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 di comunicare la propria assenza, le comunicazioni devono 

essere trasmesse via mail all'indirizzo fric82500d@istruzione.it sempre entro le ore 8,00. 

 

 

 

 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 
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