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Ai lavoratori interessati (Docenti e Dirigente)
All'albo delf istituzione scolastica

-p.c. al DSGA
-all' A.A. che cura la trasmissione

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 23 ottobre 2020 riguardanti il comparto

Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.

Si comunica che per l'intera giornata di venerdì 23 OTTOBRE 2020 sono previste le seguenti

aziom di sciopero:
o Sciopero per il comparto scuola per tutte le unità produttive pubbliche e private indetto da

Associaziòni Sindacali CUB Scuola Università e Ricerca con nota dell'Ufficio di Gabinetto

del Ministero dell'Istruzione Prot.. n. 16618 del09.10:2020.

Le organrzzaziom sindacali in oggetto hanno proclamato le seguenti

Sciopero generale di tutte le unità produttive pubbliche e private

sindacale di Base come da note DPF 64035-P e DFP 64I76-P della

Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica dell'8 ottobre 2020.

I destinatari della presente sono invitati a "rendere comunic azione

dello sciopero . Comunque si raccomanda la firma pel presa visiorie

aziom di sciopero :

indetto da CUB - Unione
Presidenza del Consiglio dei

volontaria " circa l'adesione

I dati relativi alle estensioni dal lavoro del personale del comparto dovranno essere comunicati al MIUR

dal personale di segreteria addetto, utilizzando il sistema informatizzaio del Ministero (-HOME PAGE SITO

www.Mpr.tT RETE INTRANET- SEZIONE "QUESTIONARI E RILEAVAZIONI", selezionando la voce

"RILEVAZIONE SCIOPERI"- Improrogabilmente entro Ia

SCOLASTICO

Canelle condivise \sciopero del §ciopero del 24125 settembre 2020.doc
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AGLI ALUNNI

SEDE

SUCCURSALE

OGGETTO Azioni di sciopero previste per il giorno 23 OTTOBRE 2020 riguardanti il comparto

Istruzione e Ricerca -Settore Scuola.

Si comunica che per l'intera giornata del23 OTTOBRE, 2020 sono previste le seguenti azioni di

sciopero:

. Sciopero per il comparto scuola per tutte
Associazioni Sindacali CUB Scuola e

Gabinetto del Ministero dell'Istruzione del

le unità produttive pubbliche e private indetto da

Università e Ricerca con nota dell'Uff,rcio di
09-10-2020 n. prot. 1 66 1 8.

Le organizzaziom sindacali in oggetto hanno proclamato le seguenti aziom di sciopero :

Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da USB - Unione Sindacale di

Base come da note DPF 64035-P e DFP 641,76-P della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Funzione Pubblica del 08 ottobre 2020

In occasione dello sciopero, laDingenza non è in grado'di fare previsioni riguardo l'adesione.

Per l'intera giornata, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il servizio scolastico potrebbe

subire vartazioni.
Per gli alunni minorenni, i docenti prowederanno a far scrivere l'awiso sul diario che dovrà essere

controfirmato dal genitore. Il docente della prima ora del giorno 22 ottobre 2020 corrtrollerà

l'avvenuta comunicazione al genitore. . .

I docenti annoteranno sul registro elettronico 1'avvenuta lettura del presente avviso e una sintesi del

suo contenuto .
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