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COMUNICAZIONE INTERNA N. 211 - A.S. 2019/2020 

 

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 31/01/2020 

 

Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata del 14 febbraio 2020 

 

Si comunica che per l'intera giornata di venerdì 14 febbraio 2020 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; il Coordinamento Nazionale Precari 

della Scuola. 

 

Nel rispetto della normativa regolamentante la materia degli scioperi del personale della scuola, si invita il 

personale Docente ed ATA, interessato ad aderire allo sciopero, a comunicare tramite dichiarazione la 

propria volontà di partecipazione entro mercoledì 12 febbraio 2020, onde consentire al Dirigente 

Scolastico la “…valutazione dell’entità della riduzione del servizio scolastico…” e l’attivazione delle misure 

necessarie a “…contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione.” 

 

La scuola potrà trovarsi nell’impossibilità di garantire la sorveglianza degli alunni, il regolare 

svolgimento delle lezioni ed il rispetto dell’orario delle stesse. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

http://www.isradice.gov.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it

