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Circolare n° 55                                                                                              Sciacca, 15/10/2020  
 
 

Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Educatori  

Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori  
Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  
All’Ufficio Personale 

 All’Ufficio Alunni  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi  
Al Sito web della scuola  

All’Albo R.S.U. e Sindacale                                                                                                                                                            
Agli Atti della Scuola 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero generale del 23 ottobre 
2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private. 
 
In relazione all’oggetto, si tramette per il seguito di competenza la nota 
AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2020.0016618 del 09/10/2020, con la quale si 
comunica 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. 
L’astensione in questione interessa 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; pertanto il diritto allo sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate nella citata normativa.  
La normativa citata all’art. 5, prevede, tra l’altro, che le amministrazioni “sono tenute a 
rendere pubblico tempestivamente il numero di lavoratori che hanno partecipato allo 
sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione.”  
Si invita il Personale Docente, il Personale Educativo ed il Personale A.T.A., a comunicare 
l’eventuale adesione allo sciopero in oggetto.  
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Copia della comunicazione, unitamente alla presente circolare, è affissa all’Albo Sindacale 
e R.S.U. della Scuola e trasmessa, per le procedure di competenza, al D.S.G.A. e all’Ufficio 
Personale. 
                                                                                                                        

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

Firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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