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COMUNICAZIONE N° 209 

        Ai Docenti 

                                                            Al DSGA 

      Al Personale ATA 

                                                            Albo 

                                       

 

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero SISA Scuola – Confederazione Sindacale Lavoro 

Ambiente Solidarietà e LAS Sindacato Intercategoriale per la giornata di venerdì 15 

maggio 2020 del personale docente ed ATA della scuola. 

  

 Si comunica che i sindacati indicati in oggetto hanno “indetto lo sciopero dell’intera 

giornata del personale docente ed ATA della scuola per l’intera giornata del 15 maggio 2020”.  

 

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 di tutto il 

personale del comparto scuola. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L.   04/08/1995,  si invitano gli interessati a dare 

tempestiva comunicazione volontaria 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. 

Il personale non scioperante, nel caso non abbia provveduto preventivamente, dovrà 

comunicare alla Segreteria – entro le ore 7,45 del giorno dello sciopero  - la sua 

eventuale assenza per altra motivazione non rientrante nello sciopero. 

 

Eventuali ritardi che non abbiano preavvisato o che non abbiano preventivamente comunicato 

la loro non partecipazione allo sciopero saranno considerati scioperanti. 

 

Si ribadisce di seguito il comportamento previsto per il personale in caso di sciopero: 

Il personale potrà di comunicare la propria assenza via mail all’indirizzo 

fric86000r@istruzione.it o al numero di telefono cellulare 334 3943269 entro le ore 7,45. 
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I docenti, inoltre, avranno cura di far annotare il contenuto della circolare agli alunni e 

di controllare l’avvenuta ricezione dell’avviso. 

 

Frosinone, 5 maggio 2020    
 
                                

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa  Monica Fontana 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai  sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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