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CIRCOLARE 43 

 
●         Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 
●         Al personale ATA 
●         Agli alunni 
●         Ai genitori 
●         Al DSGA 
●         Al sito dell’Istituto   
●         Bacheca scuola 
●         Agli ATTI 

 
Oggetto: PROCLAMAZIONE DI  SCIOPERO del giorno 03 OTTOBRE 2020 del personale Docente e 

ATA, della scuola a tempo determinato e indeterminato della seguente sigla sindacale: 
 

 
 

CSLE- CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI 
vista la Legge 146/90; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
visto l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della Legge 
146/90; 
al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL del 1999; 

 
COMUNICA 

 
che la sigla Sindacale sopraindicata ha proclamato lo sciopero Nazionale di sabato 3 ottobre 2020. 

 
Il personale in indirizzo è invitato a comunicare eventuale adesione a questo Ufficio di Segreteria, a 
mezzo mail all’indirizzo istituzionale  avis008001@istruzione.it.   

 

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di 
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 

 
La presente comunicazione divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il personale. 
 
Ai       genitori 
Comunico che nella giornata sopraindicata le lezioni potranno non avere svolgimento regolare e pertanto 
potrà non essere assicurata la piena efficienza del servizio scolastico. 
I genitori e i docenti delle classi interessate visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 
bacheca scuola. 
I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe. 
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Al            D.S.G.A. 
Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la salvaguardia 
dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei 
tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 

 
Allegati: 

Copia della comunicazione MIUR di sciopero. 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 

Firmato digitalmente da GERARDO CIPRIANO 


