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Circ. n. 110 
A tutto il personale docente e ATA dell’I.C.   

Alle RSU 

Ai Docenti coordinatori di plesso 
SEDI 

All’albo sito web 
 

OGGETTO: Proclamazione sciopero Venerdì 15 maggio 2020 
 Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SS.LL. si comunica la proclamazione dello 
sciopero, avente come oggetto  “Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola – Sciopero del 15 maggio 2020”. Il Miur 
con nota n.  11476 del 28/04/2020 ha comunicato che il SISA e LAS hanno  proclamato lo “Sciopero per la giornata del 
15/05/2020”. 
 Il personale scolastico “interessato” all’agitazione in oggetto è  pregato di collaborare affinché questa Presidenza sia 
messa nelle condizioni di poter assicurare, durante lo sciopero, le “Prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali” 
previsti dalla legge 12 giugno 1990, n° 146 e definiti nel Protocollo d’Intesa del 25 luglio 1991, ecc. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 delle norme di Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali allegate ai C.C.N.I. 
del 5 agosto 1995, del 26 maggio 1999, ecc., il Personale Scolastico è invitato a dare tempestiva (ENTRO il giorno  
11/05/2020), VOLONTARIA,  irrevocabile comunicazione di ADESIONE/NON  ADESIONE  allo sciopero in oggetto, 
DICHIARANDOLO (CON SI/NO) accanto alla firma di presa visione della presente circolare.  
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                        

 

Scuola dell’Infanzia/primaria/sec. di I° grado plesso di…………………………………………………………. 

DOCENTE Firma per presa visione adesione Non adesione 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
ATA Firma per presa visione adesione Non adesione 

    

    

    

    
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Viola 
 Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993  
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