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Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – UNICOBAS – SCIOPERO PERSONALE 
DOCENTE, ATA E PERSONALE EDUCATIVO nei giorni 24 e 25 agosto 2020.  

 
Si trasmettono in allegato le note MIUR prot. n. 7731 del 31/07/2020 e dell’USR della Calabria prot. 

11158 del 4/08/2020  di indizione, da parte dell’ organizzazione sindacale in oggetto,  dello sciopero per le 
giornata del 24 e 25 agosto 2020. Si invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero di 
comunicarlo volontariamente all’Ufficio di Presidenza entro il 20 agosto 2020, ore 9,00. 
L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di 
lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto.  
Nella medesima giornata di sciopero, il personale che non si asterrà dal lavoro dovrà firmare la  presenza 
all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione agli Organi competenti.  

La presente circolare viene affissa nella bacheca e pubblicata sul sito web dell’istituto in modo da 
garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 
Si ribadisce che la comunicazione all’adesione è facoltativa.     
Si allegano le note MIUR e USR di cui sopra. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 
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