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CIRCOLARE N.  21 

 

 Personale Docente e ATA 

dell’I.I.S.“E.Fermi” 

 Agli alunni – Alle famiglie  

 Albo - sito Web 

. 

 
Oggetto: Sciopero per le intere giornate del 24 e 25 settembre 2020 – Associazioni sindacali:  
                USB  P-I  Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub  
                scuola Università e Ricerca  

 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Si comunica che le associazioni sindacali in oggetto indicate, hanno proclamato lo 

sciopero per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e  all'estero, 
nel  Comparto  Istruzione  e  Ricerca, per le giornate del 24 e 25 settembre 2020, ai sensi 
dell’art. 2 comma 7 legge 12 giugno 1990, n. 146. 

 
“L’azione dello sciopero interessa il servizio pubblico essenziale ISTRUZIONE di cui all’art. 

1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima”. 

 
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite per il comparto Scuola si invitano Docenti e personale ATA, per semplice 
motivo organizzativo, vista l’attuale situazione di emergenza COVID-19, a comunicare 
l’eventuale adesione entro le ore 08:00 del 24 e 25 settembre 2020 inviando una email 
all’indirizzo mtis01700x@istruzione.it con oggetto: adesione sciopero del 24 e/o 25 settembre 
2020. La richiesta di comunicazione viene posta in essere al solo fine di evitare disservizi nello 
svolgimento delle lezioni e di permettere agli Uffici di Segreteria di trasmettere in giornata il 
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, attraverso la procedura di 
acquisizione obbligatoria disponibile sul portale SIDI. 
 

La presente, verrà pubblicata sul sito della scuola in data odierna. 
 
 
Policoro, 22/09/2020                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1999                                       
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