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OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – INDIZIONE DI SCIOPERO PER IL GIORNO 23 OTTOBRE 2020
Si informa che L’ AssociazionE sindacale CUB – SUR Scuola, Unicobas Università e Ricerca, per l’intera giornata del 23
ottobre 2020 ha proclamato le seguenti azioni di sciopero:
Sciopero nazionale di tutto il personale di tutti i settori pubblici e privati.
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge
12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi art. 2 comma 6 Legge 146/90 e dell’accordo nazionale del comparto scuola allegato al CCNL /99 e della contrattazione integrativa di Istituto del 4 febbraio 2004.
La Direzione Scolastica, una volta valutata l’entità dell’adesione e la possibilità di adattamento dell’orario del personale non aderente allo sciopero, stabilirà le modalità di erogazione del servizio o la sua sospensione e ne darà comunicazione con circolare al personale scolastico.
Poiché è sempre possibile una revoca, occorrerà invitare i genitori a tenersi informati tramite radio e televisione; se
possibile l’avviso di revoca verrà dato dagli stessi insegnanti interessati.
Si rammenta che l’adesione del personale scolastico allo sciopero non esonera gli adulti presenti nel comprensorio
scolastico dall’obbligo di sorveglianza sui minori eventualmente presenti nell’edificio scolastico anche se appartenenti alle classi i cui docenti sono in sciopero. La sorveglianza impegna naturalmente tutto il personale docente e
non docente.

Poiché è sempre possibile una revoca, occorrerà invitare i genitori a tenersi informati tramite radio e televisione; se possibile l’avviso di revoca verrà dato dagli stessi insegnanti interessati.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/18, relativamente alla procedura di avviso del personale mediante circolare interna.
La comunicazione pubblicata all’albo ha valore di notifica
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott Daniela Voto
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

