
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DON LORENZO MILANI

Viale delle Regioni, 62 – 70132 Bari Tel. 080-5371951
e-mail baic812002@istruzione.it –
pec baic812002@pec.istruzione.it –

C.F 93403070720 -sito web: www.donmilanibari.it

1

Al personale scolastico
dell’I.C. Don L. Milani
Ai Genitori degli alunni

All’albo sindacale
Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di
tutte le unità produttive pubbliche e private. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 16618 del 9/10/2020.)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con la nota in
epigrafe, che si allega, ha comunicato che “l’Associazione sindacale CUB ha proclamato lo sciopero
generale per l’intera giornata del 23 ottobre di tutti i settori pubblici e privati”. Al predetto sciopero ha
aderito l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università e Ricerca.

I docenti provvederanno a informare le famiglie mediante la diffusione della comunicazione e
controlleranno che la stessa sia riportata sul diario degli alunni e sottoscritta dai genitori per presa visione.

Il personale interessato alla partecipazione, ai sensi dell’art. 2.2 della legge 146/90, dell'art. 2.2 del
Protocollo d'Intesa 25.7.91 e del CCNL del comparto scuola, al fine di contemperare la salvaguardia dei
diritti degli alunni con i diritti sindacali dei lavoratori, può rendere dichiarazione volontaria esprimendo la
propria volontà di partecipare o meno allo sciopero cliccando sul simbolo “dichiaro di aderire” - “dichiaro di
non aderire” - “non in servizio” posto in basso a sinistra della pagina di pubblicazione della circolare sul sito
web di istituto.

L’animatore digitale provvederà a comunicare le eventuali dichiarazioni volontarie di adesione.
Tanto è dovuto in ossequio all’art. 1 L. 146/1990, al fine di attivare efficacemente la procedura relativa alla
comunicazione ai genitori dei minori e ai servizi collegati alla scuola.

I responsabili di plesso provvederanno ad effettuare la rilevazione circa l’adesione allo sciopero di
tutto il personale interessato del rispettivo plesso, comunicando l’esito in segreteria ed inviando foglio firme
di presenza entro e non oltre le ore 12.00 della giornata di sciopero.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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