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Circolare n. 378

Savignano sul Rubicone, 04 giugno 2020
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Liceo, ITT, IPIA
Al personale ATA
Sede
Albo/Sito WEB

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata
dell’8 giugno 2020
Si comunica che le organizzazioni sindacali Flc cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua,
Snals Confsal e Federazione Gilda Unams con nota del 29 maggio 2020, hanno proclamato “lo
sciopero dell’intera giornata per lunedì 8 giugno 2020 della Sezione Scuola e dell’Area della
Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca”, come confermato dalla nota n. 1626 del 03-06-2020
dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini.
Il Personale Docente ed ATA interessato è invitato a fornire comunicazione volontaria, ai sensi
della L. 146/1990 modificata dalla L. 83/2000, circa l’intenzione di aderire o meno allo
sciopero. In tale circostanza quindi la turnazione in presenza per il personale ATA potrebbe non
essere garantita secondo le ordinarie procedure.
Si evidenzia che, poiché lo sciopero è stato proclamato in un giorno in cui si svolgono scrutini
finali, in attuazione della L. 146/1990, in tali circostanze è indispensabile assicurare un contingente
minimo del personale ATA, come stabilito dalla legge indicata e dal Contratto Integrativo di
Istituto.
Si puntualizza inoltre la struttura “perfetta” dei Consigli di Classe in sede di scrutinio, per cui
l’eventuale adesione anche di un solo docente allo sciopero oggetto della presente comunicazione
comporta la sospensione dello scrutinio del relativo Consiglio di classe e il differimento dello stesso
in altra data entro sabato 13 giugno 2020.
N.B.: Lo sciopero si intende confermato salvo diverse disposizioni di revoca a cura della
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
(vedi allegato).
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

