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Alle famiglie
A tutto il personale Istituto Comprensivo Parmigianino
Al sito
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 5 Giugno 2020
Con la nota del 27-05-2020 - prot. 0001106 - l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione
informa che per la giornata del 5 Giugno 2020 “ l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha proclamato
per il giorno 5 giugno 2020 lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione
Università e Ricerca, nonché di tutto il personale a tempo indeterminato, determinato ATA,
atipico e precari della Scuola, dell’Università e della Ricerca”.
La circolare è trasmessa anche via registro elettronico e pubblicata sul sito web dell’istituto.
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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, il personale in servizio può rendere comunicazione
tempestiva circa l’adesione si invitano gli interessati a dare tempestiva comunicazione di adesione
allo sciopero, onde valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente
possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma 4, art.2 del CCNL. La dichiarazione di
adesione è volontaria ed è irrevocabile.

In considerazione della tempistica e della situazione contingente sarebbe opportuno comunicare
la prevista adesione/non adesione entro le 11.30 di Mercoledì 3 Giugno 2020 con una mail a
anna.verolla@icparmigianino.it indicando nell’oggetto “sciopero 5 Giugno 2020” e nel testo – oltre
al nome, cognome e mansione dipendente – aderisco non aderisco.
Si ribadisce che tale dichiarazione è volontaria e irrevocabile.
Il presente comunicato:
- è pubblicato sul sito web;
- trasmesso via email al personale;
- affisso all’albo online per presa visione del personale ATA.
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Si ringrazia per la collaborazione,

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariavittoria Caprioli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

