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Benevento, 17 ottobre 2020

Agli alunni ed ai loro genitori
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
All’A.T. di accoglienza E. Lovino
All’A.T. di accoglienza G. Gramazio
All’albo
All’albo on line
Tutte le sedi
Circolare N. 31
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di tutte le
unità produttive pubbliche e private.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con note DPF 64035-P e DFP
64176-P dell’8 ottobre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “l’Associazione sindacale CUB ha
proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del 23 ottobre di tutti i settori pubblici e privati”. Al
predetto sciopero ha aderito l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università e Ricerca.
L’azione di sciopero in questione riguarda 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. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
Affinchè siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata sono
individuati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni.

In tale data la scuola non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni che potrà subire variazioni d’orario,
non esclusa l’entrata ritardata o l’uscita anticipata della classe. Ogni genitore si accerterà direttamente della
regolarità dei servizi scolastici prima di affidare il figlio alla scuola. Quanto sopra si intende salvo revoca
dello sciopero.
Il personale che intendesse aderire allo sciopero è invitato a renderne comunicazione volontaria entro le ore
12.00 del 22/10/2020, utilizzando l’allegato modulo, in modo di dare la possibilità alla Direzione di disporre
preventivamente la riduzione, la sospensione del servizio o eventuali modificazioni dell’orario.
DA LEGGERE IN TUTTE LE CLASSI ED ANNOTARE SUL REGISTRO DI CLASSE
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa De Vito
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TERESA DE VITO
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Le A.T. in intestazioni provvederanno a raccogliere le eventuali adesioni del personale docente e ATA e a
riconsegnare i fogli di firma e l’avviso alla Prof.ssa De Nigro entro e non oltre le ore 12:30 del 22/10/2020.

